
INSIEME È PIÙ BELLO 

 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Sede Legale: Via Verbano, 6 – 10153 Torino 

Sede Sociale ed Operativa: Corso Cadore 17/3 
C.F. 97829050018 

E-mail: associazione@insiemepiubello.org Sito WEB: www.insiemepiubello.org 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO “UN’ESTATE INSIEME” 
 

Il sottoscritto (Nome e Cognome) ____________________________________ 

□ genitore □ tutore  □ affidatario 

del Bambino: Cognome _______________________________ Nome _______________________________ 

 

DICHIARA 

DATI PERSONALI DEL/LA BAMBINO/A 
 

Cognome ___________________________ Nome _______________________ 

Nato/a a ____________________________________ il ___/___/______ 

residente a _____________________________ in _______________________________________ 

 

DATI DEI GENITORI 
Mamma 
 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

Nata a __________________________ il ___/___/______, 

 

Recapito Telefonico _____________________________ 

E-Mail   _____________________________ 

Altri Recapiti  _____________________________ 

 
Papà 
 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

Nato a __________________________ il ___/___/______, 

 

Recapito Telefonico _____________________________ 

E-Mail   _____________________________ 

Altri Recapiti  _____________________________ 
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SITUAZIONE SANITARIA 
 

Allergie Alimentari: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Patologie ed altre Allergie non Alimentari: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
ALTRI RECAPITI 

1. Ruolo/Rapporto di parentela ___________________________ N° Telefonico ______________________________ 

2. Ruolo/Rapporto di parentela ___________________________ N° Telefonico ______________________________ 

3. Ruolo/Rapporto di parentela ___________________________ N° Telefonico ______________________________ 

4. Ruolo/Rapporto di parentela ___________________________ N° Telefonico ______________________________ 

5. Ruolo/Rapporto di parentela ___________________________ N° Telefonico ______________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri. 

Data ____/____/______ 

    

    

  

DICHIARA INOLTRE: 

1. Di essere a conoscenza che l’Oratorio Estivo “Un’Estate Insieme” è organizzato 

dall’Associazione “Insieme è Più Bello Associazione di Promozione Sociale” in collaborazione 

con la Parrocchia San Giulio d’Orta e rientra nelle attività Pastorali della Parrocchia stessa 

2. Che i bambini iscritti all’Oratorio Estivo “Un’Estate Insieme” sono sotto la Responsabilità 

dell’Associazione nella persona degli Organizzatori del Progetto su mandato del Parroco Pro-

tempore. 

3. Di autorizzare tutte le attività in struttura e le uscite al di fuori della struttura parrocchiale 

previste dal programma dell’Oratorio Estivo “Un’Estate Insieme”. 

 

Data ____/____/______ 

 

 

Firma 

 

_________________________________________________ 

Firma 

 

_________________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMMAGINI 
 

Esprime il proprio consenso al trattamento dei seguenti dati: 

 
[SI] [NO] realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte del personale dell’Associazione e 

della Parrocchia realizzate nel corso dell’Oratorio Estivo “Un’Estate Insieme; 

 

[SI] [NO]  realizzazioni fotografiche e/o audiovisive da parte di genitori in occasione di feste o 

uscite collettive; 

 

[SI] [NO] utilizzo del materiale fotografico e/o audiovisivo in occasione di: pubblicazioni, 

mostre, incontri formativi con i genitori e insegnanti, volontari, ecc., (uso esterno) 

 

 

INOLTRE: 
 

 AUTORIZZA    NON AUTORIZZA 

 

L’Associazione ad utilizzare l’immagine del/della Bambino/a per scopi didattici e non, quali ad esempio: 

 Mostre ed esposizioni nell’ambito di Iniziative Scolastiche, Parrocchiali ed Associative; 

 Materiale informativo e illustrativo, anche con strumenti multimediali; 

Duplicazione e consegna di fotografie, CD o DVD per le famiglie dei bambini iscritti, a richiesta delle stesse 

al fine di conservare per fini personali un ricordo dei propri figli destinato ad un pubblico famigliare ed amicale. 

 

 AUTORIZZA    NON AUTORIZZA 

 

L’Associazione ad utilizzare l’immagine del/della Bambino/a per scopi informativi ed illustrativi su siti web 

di proprietà e su social Network 

 

Data ____/____/______ 

 

       

         Firma 

 

      _________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 


