
Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II    Oratori di Pero e Cerchiate                    Con il patrocinio di: 
Via Volta, 5 – Cerchiate di Pero (MI)                 Tel.: 02 38100085+5 (Oratorio di Pero) 
Via Oratorio, 12 – Pero (MI)                               Cell.: 333 7609232 (don Simone) 
Segreteriaoratorio.pero@gmail.com  www.chiesadiperocerchiate.it   facebook - Chiesa di Pero Cerchiate 

 Si prega di scrivere in stampatello leggibile                       
 
 

Cognome________________________________Nome____________________________________ 
 

Classe  _____elementare   Femmina   Maschio    NATI DAL 2004    AL 2011 COMPRESI 
 

Classe  ________ media    Nato/a   a_________________________________il___ /___/______ 
  
                                                                                                                                                                                

Via/P.zza  _________________________________ n° _____Residenza________________________ 
 

Eventuali preferenze________________________________________________________________ 
                                                         Iscrivo mio/a figlio/a per le seguenti settimane 
 Recapiti telefonici                                                        
Genitori (o altri reperibili) durante il giorno                    

 

Tel. Casa________________________________ 

 

 Cell. Madre_____________________________ 

 

 Cell. Padre______________________________ 

 

Tel. Reperibile__________________________ 
SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 
 

 m@il___________________________________ 
 

Eventuali patologie o intolleranze compilare retro 

                                                                         

 
                                                                                                    

Verso la quota di € 20.00                                                                                                    
(per maglietta, assicurazione,                                                                               
cappello, materiale per le attività)  
Per eventuale 2° -  3° fratello € 10,00  
+ € 18,00 per ogni settimana. 
 
 Con la presente iscrizione inoltre autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite previste dal programma generale 
(trasferimenti a Cerchiate o Pero e al campo sportivo comunale; gite e piscine alle quali lo/a iscriverò); autorizzo altresì a fotogra-
fare mio/a figlio/a. Firmando dichiaro di aver letto e di condividere  il Regolamento che mi è stato consegnato su foglio a parte 
all’atto dell’iscrizione.                                                                                     

 
                                             Firma di uno dei genitori___________________________________ 

IMPORTANTE!!! 

Le clausole relative alla Privacy e alla Riservatezza sono utilizzabili fino al 24 maggio 2018,  data di entrata in vigore del Regolamento 
Comunitario 2016/679. A partire dal 25 maggio 2018  potrebbero subire delle variazioni 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del 
diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Cerchiate di Pero  attesta che i 
dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi 
dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
 

Pero,il____/____/2018              Firma di uno dei genitori____________________________________ 

 

Iscrizione    €  20,00  
 

Iscriz. F/S   €  10,00  
   
  1° sett.   €  18,00  (11/06-15/06) 
       
  2° sett.   € 18,00     (18/06-22/06) 
       
  3° sett.   € 18,00     (25/06-29/06)  
     
  4° sett.   € 18,00     (02/07-06/07)   
     
  5° sett.   € 18,00     (09/07–13/07)      
              
  
     Tot.  € _______,00 
 

 Mi fermo a pranzo 
 Non mi fermo 
 Mangio al sacco 

  F/S 

 

ORATORIO ESTIVO PERO                 n° Iscrizione _________     Squadra                                                                                                                          

DAL 11 GIUGNO AL 14 LUGLIO  2018      n° Tessera     _________    ________              

http://www.chiesadiperocerchiate.it


NOTIZIE particolari relative a … 
(qualora ve ne siano è  necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate 
che riguardano nostro/a figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Altro 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

Pero il , ............/............/2018 
 
 
Firma uno dei genitori......................................................................................................................................    
 
 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale 
Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia Visitazione di Maria Vergine in Pero della Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II 
di Pero e Cerchiate attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le pro-
prie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
 
 
Firma uno dei genitori......................................................................................................................................  


