
COMUNITÁ PARROCCHIALE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 

Iscrizione  a "Oratorio Estivo 10068" ESTATE 2018   dal      25/06/2018  al   21/07/2018 
 

DATI DEL GENITORE (O DI CHI FA LE VECI DEL MINORE): 
COGNOME_____________________________________________________ NOME ___________________________________ 

NATO A _____________________________________________ DATA NASCITA______________________________________ 

CONTATTO TELEFONICO DI CHI COMPILA IL MODULO_________________________________________________________ 

IN QUALITÁ DI ________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE L'ISCRIZIONE A "ORATORIO ESTIVO 10068 ANNO 2018” presso la parrocchia di Villafranca Piemonte per 
 

DATI DEL BAMBINO/RAGAZZO 
 
COGNOME________________________________________________ NOME ___________________________________ 
 
Sesso  M   F  NATO A ________________________________________________________ IL ______________________ 
 
RESIDENTE A _______________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO__________________________________________________________________________________________ 
 
EVENTUALE INDIRIZZO UTILE DIVERSO DA LUOGO DI RESIDENZA__________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITI TELEFONICI IN CASO DI BISOGNO (SPECIFICARE APPARTENENZA) 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EVENTUALI ALLERGIE, MALATTIE O ALTRE PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE 
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
CLASSE FREQUENTATA ANNO SCOLASTICO 2017/2018  _____________________________ □  ELEMENTARE   □ MEDIA 
 
MAGLIETTA ORATORIO ESTIVO 2018  □  NO   □  SI       TAGLIA _____________ PEZZI RITIRATI _____________________ 
 
 
SERVIZIO GRATUITO DI AVVISI – GITE – VARIAZIONI - APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA – NEWSLETTER 
NOME _______________________________________________________________________________________________ 
 
COGNOME ___________________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO MAIL _______________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara: 
□ di autorizzare la parrocchia all’uso di materiale audiovisivo, testimonianze e foto delle attività per fini didattici e divulgativi; 
□ di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali in relazione al le attività di 
gestione del servizio, ai sensi della L. 196/2003. 
□ di volersi iscrivere al servizio gratuito di newsletter della parrocchia fornendo il consenso privacy 
 
Informativa sulla privacy relativa all’iscrizione alla newsletter 
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003. I Suoi dati sono trattati da Parrocchia Santi M.Maddalena e Stefano – Via San Bernardino, 22, – 10068 
VILLAFRANCA PIEMONTE, per l’invio della newsletter richiesta, nonché, per informare su nostre iniziative, attività e progetti. I dati saranno trattati, con 
modalità prevalentemente elettroniche e telematiche e con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili 
preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. I 
Suoi dati sono trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati all’elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione tecnica del sito, alle operazioni di 
realizzazione ed invio della newsletter. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od 
opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo o all’e-mail 
newsletter@parrocchiavillafrancapiemonte.it presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento. 
Informativa sul trattamento dei dati 
Si informa, ai sensi della L.196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche amministrative per 
l’iscrizione a “Oratorio Estivo 10068 anno 2018 ” presso la Parrocchia e alle attività a essa correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con 
modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per 
assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge, nell’ambito del 
contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) il titolare della banca dati è la Parrocchia Villafranca 
Piemonte, con sede in Via S Bernardino, 22. 
 
Villafranca Piemonte, _______________________________ 
 
Firma____________________________________________ 

 

 

 


