Parrocchia Santo Stefano e Santi Carlo e Anna – Segrate
ORATORIO ESTIVO 2015

SCHEDA ANAGRAFICA
SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome e nome….............................................................

Nome e cognome:……………………………………classe:……..
Periodo solo oratorio:
TUTTO IL PERIODO € 90,00
dal 8 al 12 giugno
€ 20,00
dal 15 al 19 giugno
€ 20,00
dal 22 al 26 giugno € 20,00
dal 29 giu al 3 lug
€ 20,00
dal 6 al 8 luglio
€ 10,00

□
□
□
□
□
□

Servizio bus da
e per San Felice:
€ 5,00 x ………..
(n° settim)

= ………..

Nato il …………… classe frequentata ………………………….

note:………………………………………………………..

Via ………………………………………………………………………..

totale ……………
Mensa: (da compilare solo se interessati al servizio)

Telefono…………………………………………………………………
Mamma nome …………………………… tel………………………
Papà nome ………………………………. Tel………………………
E-mail……………………………………………………………………
Due amici con cui vorrei essere in squadra:
1:……………………………………2…………………………………..

TUTTO IL PERIODO € 94,50
dal 8 al 12 giugno
€ 22,50
dal 15 al 19 giugno
€ 22,50
dal 22 al 26 giugno
€ 18,00
dal 29 giu al 3 lug
€ 18,00
dal 6 al 8 luglio
€ 13,50

oppure nei giorni:……………………………………………….

+10 € (fisso)
totale ……………

Eventuali problemi medici: Allergie, cure in corso, ecc..
……………………………………………………………………………
Il presente tagliando serve anche da autorizzazione a
tutte le attività dell’oratorio compresa la piscina.
Firma di un genitore
……………………………………
D.lgs. 196/03: dichiarazione di consenso
Con la presente esprimo il consenso richiesto per il trattamento dei dati in
possesso dell’oratorio e anche di quelli che eventualmente dovessero ritenersi
sensibili secondo quanto indicato nella suddetta legge. Con la presente esprimo
anche il consenso a scattare fotografie a mio/a figlio/a ed ad utilizzarle
esclusivamente per le attività dell’oratorio. Il presente consenso è valido perla
durata dei nostri rapportii e per il tempo in cui la conservazione dei dati è
obbligatoria legalmente.
Firma……………………………………………

□
□
□
□
□
□

Preoratorio: (da compilare solo se interessati al servizio)
TUTTO IL PERIODO € 100,00
dal 9 al 12 giugno
€ 20,00
dal 15 al 19 giugno
€ 25,00
dal 22 al 26 giugno
€ 20,00
dal 29 giu al 3 lug
€ 20,00
dal 6 al 8 luglio
€ 15,00

□
□
□
□
□
□

oppure nei giorni:……………………………………………….

totale ……………

pertanto verso €………. Firma:…………………………………….

