ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO 2019
(Elementari)

Il sottoscritto/a ( cognome e nome del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale)
_____________________________________________________________________________
TEL. PADRE

TEL. MADRE

TEL. CASA

ALTRI RECAPITI

Dichiara
Di voler iscrivere il proprio figlio/a
COGNOME:

NOME:

RESIDENTE IN VIA

COMUNE:

alle attività del GREST 2019 proposte dalla parrocchia di SAN LORENZO A CAMPI
CLASSE FREQUENTATA:


1°elementare



2°elementare



3°elementare



4°elementare



5°elementare

SCELTA SETTIMANE:

SETTIMANA

PERIODO

1°

dal 17/06 al 21/06

2°

dal 24/06 al 28/06

3°

dal 01/07 al 05/07

4°

dal 08/07 al 12/07

Dichiara inoltre che il proprio figlio/a




FREQUENTA il catechismo presso la parrocchia di San Lorenzo
NON FREQUENTA il catechismo presso la parrocchia di San Lorenzo ma È RESIDENTE in codesta parrocchia
NON FREQUENTA il catechismo e NON È RESIDENTE nella parrocchia di San Lorenzo

DATA__________________________

FIRMA ________________________________

INFORMAZIONI VARIE
L’orario del campo estivo è dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30.
Le iscrizioni saranno aperte FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
Nelle seguenti date si svolgeranno le gite organizzate e nelle stesse non ci sarà alcuna attività presso l’Oratorio
Don Bosco:
mercoledì 19/06 – mercoledì 26/06 – mercoledì 03/07 – mercoledì 10/07
Per partecipare alle gite organizzate di questo campo si invitano i genitori ad iscrivere e ad autorizzare i propri figli ad
ogni gita nei giorni di giovedì e venerdì antecedenti la data.
Nel caso di allergie alimentari o problemi legati all’alimentazione, la famiglia deve provvedere in modo autonomo
al pranzo e alla merenda.
Per eventuali uscite anticipate o urgenze varie, pregasi avvisare NICOLETTA 347/8962705 – NADIA 331/7133623.

L’orario per il versamento del contributo settimanale (pranzo e merenda) o per iscriversi ai turni di servizi
per il GREST, è il seguente:
Ogni Lunedì dalle ore 8.20 alle ore 9.20
dalle ore 16.00 alle ore 17.00

QUOTA ISCRIZIONE € 50,00 (2 magliette comprese)
INFORMATIVA PRIVACY/LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Io sottoscritto/a:_______________________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _____ , a _______________________________ in provincia di ( ___ ),
Residente a _________________________________________________ in provincia di ( ___ ),
In qualità di tutore/tutrice del/della minorenne:_______________________________________

prendo atto che:
a) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:
I.

dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche
attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché sulla
pagina web e sui “social” della Parrocchia,

II.

finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia;

b) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi;
c) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso

e concedo
alla Parrocchia di San Lorenzo a Campi l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico del suddetto/a
minorenne.
Inoltre,

AUTORIZZO
il trattamento dei dati personali e sensibili come da normativa della privacy n.196/2003 e successive modifiche e ai
sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Data___________________________________

Firma di un genitore
(o di chi esercita la responsabilità genitoriale)
__________________________________

