GREST 2019
Oratorio Figlie di Maria Ausiliatrice
DATI DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
NOME ______________________________________ COGNOME ______________________________________________
RESIDENTE A ________________________________________________________________________________________
IN VIA ___________________________________________________________________ N°_____________________
RECAPITO TELEFONICO ______________________________ EMAIL ______________________________________

DATI DEL BAMBINO
NOME _______________________________________________
COGNOME ___________________________________________

Foto

DATA DI NASCITA _____________________________________
ATTIVITA’ SCELTA ____________________________________

Assicurazione
Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese mediche non mutuabili.
Per qualsiasi incidente occorso durante il normale svolgimento delle attività, riscontrato dagli animatori e dai
responsabili o che si riscontri in un secondo tempo (quando il bambino è già a casa), è indispensabile comunicare
tempestivamente gli estremi al responsabile e fornire la documentazione prevista per le pratiche assicurative (es.
certificati medici in originale, documentazione dell’ospedale).
Norme disciplinari e comportamento
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino/a o ragazzo/a dimostri il rifiuto della proposta educativa, metta
in atto comportamenti violenti o immorali verso i compagni o gli animatori, disturbi lo volgimento delle attività e
quant’altro, dopo previi colloqui con i genitori, il responsabile dell’oratorio si riserva la facoltà di allontanare il soggetto
per alcuni giorni di riflessione o definitivamente.
• Denaro
L’oratorio, pur vigilando ragionevolmente, declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro. Pertanto, si
consiglia ai genitori di valutare attentamente se e quanto denaro consegnare ai propri figli.
• Effetti personali
Tutte le attività sono organizzate dall’oratorio: perciò, se non ci sono indicazioni particolari, non si richiede altro
materiale da portare con sé (giocattoli, psp, nintendo ds, carte da gioco…). Anche in questo caso, per smarrimento,
furto o rottura l’organizzazione declina ogni responsabilità.
• Telefono cellulare
La presenza del telefono cellulare crea sempre più spiacevoli inconvenienti, quali smarrimenti, guasti o semplicemente squilli
inopportuni durante le attività, che ne disturbano la conduzione. Si richiede che i telefonini siano lasciati a casa. I ragazzi, in caso
di necessità, avranno la possibilità di telefonare ai genitori dall’Oratorio. Qualora si verifichi l’utilizzo durante le attività, i suddetti
apparecchi saranno ritirati dai responsabili e riconsegnati direttamente ai genitori.

TUTELA PRIVACY
L’istituto garantisce la massima riservatezza sui dati personali ai sensi del Codice della Privacy in vigore dal 1°
gennaio 2004 (ex Legge 675/96), si impegna a non fornirli a terzi e a provvedere alla loro cancellazione o modifica
qualora l'interessato ne faccia richiesta.
DATA___________________________

FIRMA

__________________________________________

