
ISCRIZIONE KART E ACQUAWORLD

Noi

nome papà nome mamma

genitori di

cognome ragazzo nome ragazzo

chiediamo che nostro figlio partecipi a:

[] 3 FEBBRAIO 2018: SERATA GO KART

[] 12 FEBBRAIO 2018: CARNEVALE 
ACQUATICO

segnalazioni (diete, patologie, allergie, 
intolleranze):

Versiamo la quota all’atto dell’iscrizione.

Siamo a conoscenza del regolamento e del programma 
dell’iniziativa in oggetto e autorizziamo il personale della 
Parrocchia San Martino e dell’Oratorio San Filippo Neri di 
Nembro ad assumere ogni provvedimento per il suo buon 
funzionamento.

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto 
generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni 
per la tutela alla buona fama e alla riservatezza” (20/10/1999). 

[] Ai sensi del D.Lg n°196 del 30/06/2003 autorizzo il personale 
della Parrocchia San Martino di Nembro e l’Oratorio San 
Filippo Neri ad utilizzare foto, riprese video e audio per 
la documentazione dell’attività e la divulgazione anche 
attraverso mezzi di stampa o di altro genere.

Nembro, _____ /_____ / _____.

firma ragazzo

firma mamma  firma papà

REGISTRAZIONE SCHEDA ANAGRAFE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
CODICE FISCALE

cognome
                                                                                   [] M; [] F
nome sesso

nato a il

residente a

via n°
[] S.Faustino; [] Centro; [] S.Nicola; [] Viana; 
[] Gavarno; [] Lonno
zona di appartenenza

telefono casa cell. ragazzo

cell. mamma cell. papà

altri recapiti d’emergenza

mail ragazzo

mail casa o del genitore

annotazioni
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003, La 
informiamo che i suoi dati saranno oggetto di trattamento 
da parte della Parrocchia San Martino Vescovo di Nembro per 
l’organizzazione di qualsiasi attività inerenti le proprie finalità 
istituzionali e non divulgati a terzi. In qualsiasi momento è 
possibile chiedere la cancellazione o la consultazione dei 
propri dati personali contattando la Parrocchia San Martino 
presso l’Oratorio San Filippo Neri alla mail segreteria@
oratorionembro.org.

firma ragazzo

firma mamma  firma papà
COME COMPILARE I MODULI DI ISCRIZIONE
Per facilitare la gestione dei dati e velocizzare le procedure di segreteria ti 
invitiamo a compilare il modulo di iscrizione all’attività. Se non sei un utente 
già registrato e quindi non sei in possesso di “San Filippo Neri - Oratorio’s Card” 
o se i tuoi dati sono modificati compila anche la scheda anagrafica. La tessera 
Oratorio’s Card viene fornita a tutti gli utenti gratuitamente alla registrazione. 
In caso di smarrimento o ristampa è richiesto un contributo spese di 3 euro. Il 
modulo debitamente compilato va consegnato agli incaricati al ritiro rispettando 
le scadenze previste dall’attività stessa.


