
Acconsentiamo inoltre ad accettare ogni responsabilità 
finanziaria che superi i benefici garantiti dalla 
assicurazione di cui godono i partecipanti alle attività  
I sottoscritti, acquisite le informazioni di cui all’articolo 
10 della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) ai sensi 
dell’articolo 11 della legge stessa, con la firma di questa 
scheda, conferiscono consenso scritto alla raccolta, 
trattamento e conservazione dei dati sopra riportati, 
dichiarando di essere a conoscenza che taluni rientrano 
nel novero dei “dati sensibili” di cui all’articolo 22 delle 
legge citata (informazioni personali idonee a rivelare lo 
stato di salute). !
Autorizzo altresì foto e filmati per pubblicazioni sul sito 
internet della Parrocchia o altre destinazioni (giornali 
ecc.) 
  SI   NO !
Noi genitori autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare 
all’ESPERIENZA ESTIVA e faremo in modo che egli/ella 
sia fedele agli impegni presi. 
Sappiamo che, nei casi di emergenza nei quali sia in 
pericolo il benessere e la salute dei partecipanti e, a 
giudizio del medico, siano necessari dei servizi che 
richiedono il nostro consenso di genitori, sarà fatto il 
possibile per ottenerlo.  
In caso di impossibilità, data la distanza e l’urgenza delle 
decisioni da prendere, i responsabili, seguendo le 
istruzioni dei sanitari, prenderanno i provvedimenti 
necessari. !
Genova, ………………………………………. !

Firma dei genitori 
Anche se maggiorenne 

Firma del ragazzo 

!
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
VIA PRASCA 64 - 16148 GENOVA QUARTO 

tel/fax 010/388324 
 sgbquarto@gmail.com !

SCHEDA DI ISCRIZIONE E  MEDICA 
!

——————————- !!
NOME………………………………………………………………... !
COGNOME…………………………………………………….……. !
NATO/A ..…………………………IL………………..……………. !
INDIRIZZO………………………………………………………….. !
TEL. ……………………………………………………………..….. !
CELL………………………………………..………….…………… !
TEL. CASA  GENITORI………………………………………..…  !
CELL GENITORI …..…………………………………………..… !
NUMERO TESSERA SANITARIA …………………………… !
ASSICURAZIONE PRIVATA……………………………………. !
E-MAIL: ……………………………………………………………. !!!!



DISTURBI AI QUALI E’ SOGGETTO DI FREQUENTE !
DISTURBI AI QUALI E’ SOGGETTO DI FREQUENTE !
MALATTIE INFETTIVE AVUTE……………………………… !
……………………………………………………………………….. !
……………………………………………………………………….. !!!
MEDICINE CHE ABITUALMENTE VENGONO 
SOMMINISTRATE: !
IN CASO DI:……………………………….……………………….. !
................................................................................... !
IN CASO DI:………………………………………………….…….. !
………………………………………………………………………… !!!
ALLERGIE E INTOLLERANZE: !

A) alimentari………………………………………………… !
B) da farmaci………………………………………………….. !
C) altro………………………………………….…….………… !!!!

ALTRE INFORMAZIONI UTILI SUL RAGAZZO/A !
……………………………………………………………………….. !
……………………………………………………………………….. !
ALTRE NOTIZIE UTILI (FRATTURE O INTERVENTI 
CHIRURGICI SUBITI IN PASSATO) !
………………………………………………………………………… !
………………………………………………………………………… !!
CIBI CHE PER RAGIONI DI SALUTE NON PUO’ 
MANGIARE: !
……………………………………………………………………..…. !
…………………………………………………………………..……. !
REPERIBILITA’ IN CASO DI URGENZA DEI GENITORI 
O DI UN PARENTE (nome, grado di parentela, telefono) !
………………………………………………………………………... !!
SACRAMENTI RICEVUTI: !!
BATTESIMO                                        SI’                    NO !
PRIMA COMUNIONE                           SI’                    NO !
CRESIMA                                            SI’                    NO 


