
GREST 2020 
Oratorio “SS. Pietro e Paolo”,   Carmagnola 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(DATI DEL RAGAZZO- Si prega di scrivere in stampatello) 

COGNOME ……………………………………………………………         NOME  …………………………………………………………………. 

DATA DI NASCITA  ………………………………………. 

INDIRIZZO Via……………………………………………………  n°  ………………   Città……………………………………………………….. 

RECAPITI TELEFONICI  …………………………………………………………               …………………………………………………………..  

• CLASSE TERMINATA  ________________________________     
 

Compilare solamente uno dei due riquadri successivi per delegare persone diverse dai genitori al ritiro all’uscita del vostro figlio/a 

oppure in alternativa (solo per i nati 2005-2006-2007-2008) la richiesta di uscita in autonomia. 

Oppure in alternativa 

 

 

 

 

             

     

   

 

 

 

 

DATA……………………………………..                          FIRMA del genitore ……………………………………………………. 

 

DICHIARO di essere consapevole, di aver preso visione e di accettare il “Regolamento GREST 2020 e informazioni utili” disponibile 

sul sito internet www.collegiata.it alla sezione GREST 2020. 
 

MI IMPEGNO a rispettare le indicazioni e gli orari per l’entrata e uscita specifici per il gruppo di mio/a figlio/a che mi 

saranno comunicati (al fine di consentire all’organizzazione di prevedere adeguate misure per evitare assembramenti) e 

SOLLEVO da qualsiasi responsabilità i responsabili del Grest in caso di problematiche scaturite dalla mancata osservanza 

di quanto indicato. 
 

AUTORIZZO il trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16) 
 

AUTORIZZO all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto interessato su siti internet, social network, mezzi stampa, nel 

rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento UE2016/679. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 

 

Io sottoscritto ……………………………………………             genitore di   .......................................                   nato il  ………......... 

DELEGO  i Sig     MAGGIORENNI:    

1) ……………………………………………………………………….  indicare grado si parentela (o amico) …………………………… 

2)………………………………………………………………………… indicare grado si parentela (o amico) ……………………………. 

3)………………………………………………………………………… indicare grado si parentela (o amico) ……………………………. 

al ritiro di mio figlio/a al termine delle attività previsto per il suo gruppo, ossia tra le 17.30 e le 18.10. 

(Riservato solo ai ragazzi nati negli anni 2005-2006-2007-2008)      RICHIESTA USCITA IN AUTONOMIA  

Io sottoscritto ……………………………………………             genitore di   .......................................                   nato il  ………......... 

CHIEDO  che mio figlio/a possa uscire in autonomia dall’Oratorio al termine delle attività previsto per il suo gruppo (tra 

le 17.30 e le 18.10), assumendomene piena responsabilità e sollevando gli animatori da ogni tipo di obbligo connesso 

alla tutela dei minori a partire da quell’ora. 

http://www.collegiata.it/

