
 

  
 

PARROCCHIA DI POGGIO RENATICO 

SCHEDA 

PERSONALE 

D’ISCRIZIONE 
 

 
 

 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita  

Residente in Via  N.  

Telefono  
  

Periodo attività  

In caso di necessità rivolgersi a  

Telefono  

Eventuali allergie e intolleranze  

 

 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DALL’ATTIVITÀ  

Io sottoscritto   padre madre  tutore 

autorizzo mio figlio ad uscire da solo al termine dell’attività di Estate Ragazzi. 
    
Poggio Renatico, lì    
 Firma del genitore o chi ne fa le veci 
 
DICHIARAZIONE ESPRESSA DI CONSENSO 
In conformità al D.Lgs. 196/2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali si informa: 

- che i dati personali raccolti con la presente scheda verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dalle 
attività di Estate Ragazzi o per finalità analoghe indette dalla Parrocchia di Poggio Renatico; 

- che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse 
dall’organizzazione di Estate Ragazzi o di altro organismo facente capo alla Parrocchia di Poggio Renatico. 

Io sottoscritto   padre  madre  tutore 
letto quanto sopra indicato autorizzo gli organizzatori dell’attività Estate Ragazzi all’utilizzo dei dati per l’elaborazione 
informatica e la possibilità di essere contattato per attività ed incontri futuri nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003. 
Autorizzo inoltre a fare uso delle foto scattate durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione sugli 
stampati parrocchiali. 
 
 
Poggio Renatico, lì    
 Firma del genitore o chi ne fa le veci 
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COPIA PER GLI ANIMATORIquota versata: _________________ // assicurazione: _________


