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 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.
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela la
privacy, autorizzo il personale della Parrocchia operante in Oratorio
ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e audio nelle quali
compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti promossi
all’interno dell’oratorio e della parrocchia.
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Firma Papà …........................................................
Firma Mamma …...................................................
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Oratorio S. Giovanni Bosco - Brusaporto

UN INVITO SPECIALE
PER TE!!!

Oratorio S. Giovanni Bosco - Brusaporto

Vuoi partecipare con noi
e con tanti altri amici
di prima elementare
ad un viaggio fantastico
su un treno speciale
verso una città misteriosa???
La partenza è fissata per
sabato 13 gennaio 2018
alle ore 14.30
presso la Brusa-station!!!
Chiedi ai tuoi genitori
di iscriverti al più presto!!!
Ciao! Ti aspettiamo!

don Marco e
le macchiniste dell’Orator-express

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO
SUL TRENO ORATOR- EXPRESS 2018
da consegnare presso bar oratorio entro venerdì 22 dicembre 2017

Cognome
Nome
Via e n. civico
Paese
Data di nascita
Frequento la scuola a
Sezione scolastica
Telefono casa
Cellulare papà
Cellulare mamma

→

