
Scheda iscrizione DonWood Calcio  2021/2022 
Da6 personali 
Cognome ……………………………………………………….……………………………………………………….. 

Nome ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data e luogo di nascita ….…/……./…………    ----  ……………….……………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………… 

Residenza in via……………………………………………………………………………………n°……………….. 

Ci;à ……………………………………………………… Parrocchia ……………………………………….………. 

Classe frequentata ……………………………………………………………………………………………………. 

Recapi6 della famiglia: 

Nome Cognome………………………………………………………….…. Tel…………………………………………………………………….. 

Nome Cognome………………………………………………….…………. Tel…………………………………………………………………….. 

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stato salute 
Consultato il pediatra di mio figlio, dichiaro che egli è pienamente idoneo/a alla praHca sporHva non agonisHca 
organizzata in Oratorio.  
Consegno il cerHficato medico per aJvità non agonisHca rilasciatomi e sollevo sin d’ora l’Oratorio e le persone 
preposte allo svolgimento dell’aJvità del don Wood Calcio da eventuali responsabilità che in ogni modo 
dovessero sorgere relaHve alle aJvità sporHve praHcate per qualsiasi danno subisse il partecipante o arrecasse a 
terzi nello svolgimento delle stesse.  

Data …………………………… Firma del genitore……………………………………………………………………… 

Inoltre comunico che mi figlio è 

• Allergico a: ……………………………………… 

• Soffre di: ………………………………………….  

• Altro…………………………………………………. 

Cos6 
• Tessera Associazione “Noi” annuale per iscrizione alle aJvità oratoriane – 10,00 € (validità tessera 01 

gennaio – 31 dicembre) 

• Quota di partecipazione ( €  30,00  all’a;o di iscrizione  ) 

Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislaHvo n. 196/2003, le comunichiamo le seguenH informazioni:  
1. i daH da Lei forniH verranno tra;aH al fine dello svolgimento delle aJvità pastorali organizzate dalla Parrocchia Santa Maria Assunta di 
Mogliano Veneto;  
2. i daH verranno tra;aH con modalità cartacee ed informaHche; 

Parrocchia S. Maria Assunta - Oratorio don Bosco 
Via don Bosco, 43 
31021 Mogliano Veneto - TV 
Tel 366-1110133 
Mail: oratoriodonbosco.mogliano@gmail.com 

    FOTO



3. il tra;amento dei daH è condo;o con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato ai daH da parte di 
terzi e a garanHre la Vostra riservatezza; 
4. il conferimento dei daH è obbligatorio ai fini del corre;o svolgimento della nostra aJvità; 
5. i daH non saranno comunicaH ad altri soggeJ, né saranno ogge;o di diffusione; 
6. in qualunque momento potrà esercitare i diriJ di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 conta;ando il responsabile del tra;amento (Legale 
Rappresentante). In parHcolare il sogge;o interessato cui si riferiscono i daH potrà richiedere la conferma o meno dell’esistenza dei 
medesimi daH e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esa;ezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la 
reJfica. I soggeJ interessaH hanno il diri;o di chiedere la cancellazione o il blocco dei daH tra;aH in violazione di legge, nonché di opporsi 
in ogni caso, per moHvi legiJmi, al loro tra;amento. 
Alla richiesta di cancellazione dei daH, in quanto comprovata revoca al tra;amento dei daH stessi, consegue l’impossibilità, per i soggeJ 
interessaH, di accedere ai servizi. 

Data …………………………….. Firma leggibile…………………………………………………………………… 

Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, esprimo il consenso ai tra;amenH specificaH nell’informaHva. 
Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web 
(compreso download) e quant’altro serva per la conoscenza e divulgazione di a;uali e future iniziaHve dell’ente. 
  

Data …………………………… Firma per acce;azione …………………………………………………………………………. 

Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle aJvità del don Wood Calcio. Dichiaro di aver le;o e di acce;are il 
regolamento  e il progeEo dell’iniziaHva di cui mi rimane una copia. 

Data …………………………. Firma del genitore ………………………………………………………..………


