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ISCRIZIONE DI MAGGIORENNI ALL’ORATORIO ANNO 2022/2023 
 

Il sottoscritto: 

  

Cognome Nome  

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail di riferimento Tessera Sanitaria (facoltativo) 

 

avendo preso visione del relativo regolamento e programma dell’Oratorio della Parrocchia San Tarcisio; 

aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa, 

 

chiedo di essere iscritto all’Oratorio della Parrocchia San Tarcisio 

 

Autorizzo inoltre la Parrocchia: 

- ad interrompere la mia partecipazione alla suddetta proposta educativa qualora questo provvedimento sia 

ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano 

ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per mé e per gli altri; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnarmi presso il Pronto 

Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un 

mio genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento alla Parrocchia, 

nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 
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NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE A: 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome ragazzo/a) 

 

Segnalo al Rappresentante Legale dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che mi riguardano (ad 

esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze - anche agli alimenti, ecc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Luogo e data, ______________________________ 

 

 

Firma del Dichiarante ______________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 

RACCOLTA DATI PER ATTIVITÀ PROMOSSE DALL’ORATORIO PARROCCHIA SAN TARCISIO 

 

Gentile utente, 

iscrivendosi alle attività oratoriali della Parrocchia San Tarcisio Martire ci sta fornendo i suoi 

dati personali. 

Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela 

dei dati personali in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li hai forniti. 

Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia San Tarcisio Martire con sede in 

Largo Padre Leonardo Bello, 12.  

La base giuridica del trattamento è costituita dalla richiesta di iscrizione che costituisce un 

accordo tra le parti. 

La finalità con cui tratteremo i dati è di tipo pastorale. 

Durante lo svolgimento delle attività potrebbero essere acquisite delle immagini foto/video 

per tenere memoria di momenti legati alla vita di comunità. Documentare questi momenti è 

come creare un album di ricordi della nostra famiglia parrocchiale. Non è certo nostra 

intenzione usare le foto/video con altre finalità. 

I dati non verranno diffusi, ad esclusione del materiale audio/video, ma potrebbero essere 

comunicati a terzi, in maniera accessoria e sussidiaria alla gestione delle attività (es. 

assicurazione, refezione, escursioni…). 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione. L’eventuale non conferimento dei 

dati relativi porterà all’impossibilità di essere iscritto/a alle attività a cui ci stiamo riferendo. 

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di 

Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali e, ove 

possibile, la rettifica la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o 

l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 

Per esercitare i vostri diritti, in merito al trattamento dei dati personali, potete rivolgervi al 

parroco alla mail della parrocchia santarcisio@diocesidiroma.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:santarcisio@diocesidiroma.it
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FOGLIO ILLUSTRATIVO DELLA PROPOSTA EDUCATIVA  

DELLE ATTIVITÀ ORATORIALI  
 
L’Oratorio è il frutto dell’attenzione educativa di tutta la comunità parrocchiale: è un 

luogo privilegiato in cui tutti sentono la responsabilità della educazione alla fede delle 

nuove generazioni e in cui vengono messe in gioco le risorse umane migliori per poter 

trasmettere la novità del Vangelo ai giovani che iniziano il loro cammino di vita, 

favorendo il pieno sviluppo di tutte le dimensioni della persona, intellettive, affettive, 

relazionali e spirituali. L’iscrizione all’Oratorio comporterà la possibilità di partecipare ai 

laboratori che saranno attivati all’interno dell’Oratorio e che saranno presentati al momento 

dell’apertura.  

 

 

Il nostro Oratorio vuole essere il luogo della fraternità, dove ognuno possa sentirsi come 

a casa sua, in una famiglia in cui tutti sono accolti e valorizzati e possono donare il 

proprio contributo, in uno stile di servizio e di corresponsabilità. Adulti e giovani 

collaborano insieme, tutti si devono sentire investiti della responsabilità di educare i 

ragazzi nel loro cammino di crescita umana e cristiana vivendo in uno spirito di 

comunione. 

Nell'Oratorio ognuno ha la possibilità di conoscere Gesù Cristo attraverso la catechesi, di 

incontrarlo nella preghiera, di sperimentare il suo amore e di viverlo nel servizio 

generoso e incondizionato verso il prossimo. 

 

L’Oratorio vogliamo che sia: 

- un ambiente accogliente:  ogni presenza è benvenuta  

- un ambiente educativo:  richiede ad ogni persona presente il rispetto di alcune regole di 

comportamento 

- un ambiente evangelizzante:  il legame con il Vangelo deve essere presente e visibile 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 
- È necessario che tutti si relazionino con gentilezza sia verso gli adulti sia verso i ragazzi;  

- È vietato l'uso di parolacce e bestemmie;  

- È necessario evitare atteggiamenti e azioni improprie che mettano a rischio la propria e l’altrui 

sicurezza;  

- Non è consentito fumare né negli ambienti interni né in quelli esterni;  

- È necessario riordinare e trattare con cura gli ambienti, il materiale e i giochi messi a 

disposizione dall'oratorio;  

- È opportuno condividere ciò che viene messo a disposizione (giochi, passatempi, tv, spazi…), 

evitando di appropriarsene o di farne un uso esclusivo. 

  

In caso di una mancata osservanza ripetuta delle suddette regole di comportamento saremo 

costretti a prendere provvedimenti disciplinari a seconda della gravità degli atteggiamenti avuti 

all’interno dell’oratorio.  



Parrocchia San Tarcisio martire - Largo Padre Leonardo Bello, 15 – 00178 ROMA – Tel. 06/7188136 
 

MODULO DI ISCRIZIONE DI MAGGIORENNI  

ALL’ORATORIO PARROCCHIA SAN TARCISIO 2022/2023 

 

ISTRUZIONI PER LA SEGRETERIA E CHI RACCOGLIE LE ISCRIZIONI 

 

Il presente modulo è utilizzabile per l’iscrizione di maggiorenni alle attività dell’Oratorio della 

Parrocchia San Tarcisio2022. È composto da: 

 

1. scheda di iscrizione (costituita da 2 pagine), da restituire compilata e firmata. Firmando 

la scheda si accetta anche il regolamento; il retro dell’iscrizione serve se si desidera 

comunicare informazioni particolari (ad esempio, problemi di salute). La scheda sarà 

ritirata e conservata dalla parrocchia insieme all’offerta libera che si vorrà lasciare; 

 

2. informativa privacy che deve essere consegnata in un foglio separato all’atto 

dell’iscrizione. Andrà inoltre esposta nella bacheca dell’oratorio, nel luogo in cui 

vengono raccolte le iscrizioni e pubblicata sul sito internet parrocchiale; 

 

3. foglio illustrativo delle attività oratoriali e della proposta educativa dove sono 

indicate le finalità e le modalità di comportamento da tenersi in oratorio. Questo 

documento che va sinteticamente illustrato all’atto dell’iscrizione, spiega il significato 

educativo dell’attività oratoriana sottolineando le regole di comportamento che in esso 

vanno tenute e l’uso corretto degli spazi comuni che è necessario per evitare che siano 

istaurati comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri. 

 

 

 

La scheda di iscrizione contiene la possibilità di esprimere il consenso per il trattamento di foto 

e video. È necessario che esso sia sempre liberamente espresso: deve essere quindi possibile 

iscriversi alle attività estive anche negando il consenso al trattamento di foto e video.  
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