ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO 2019
(Medie – Settimana Fuori fino ad esaurimento posti)

Il/la 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:

NATO/A A

IL

RESIDENTE IN VIA

COMUNE:

alle attività del GREST 2019 proposte dalla parrocchia di SAN LORENZO A CAMPI che si terranno presso
“Casa Ferie Collecchio” situata in Via Palazzuolo, 21- 50034 Marradi (FI)
nella settimana dal 1 al 6 luglio 2019.
CLASSE FREQUENTATA:


1°media



2°media

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA CASA
Il viaggio di andata sarà effettuato in pullman con partenza da Villa Il Palagio (Campi Bisenzio).
Il ritorno sarà con mezzi propri a cura dei genitori.
Arrivare fino a Barberino di Mugello, continuare fino a Borgo San Lorenzo, sulla strada principale dopo l'ospedale e la
rotonda al semaforo a sinistra verso RONTA, PASSO DELLA COLLA DI CASAGLIA, continuare fino a Marradi, appena
superato il ponte sul fiume Lamone, sulla sinistra entrare in via di Palazzolo, percorrere per 2km e sulla sinistra
troverete la destinazione "Casa Ferie Collecchio, Cooperativa Aurea"

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
Le iscrizioni saranno aperte FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
Nel caso di allergie alimentari o problemi legati all’alimentazione, si prega di darne comunicazione ai
responsabili.
Per eventuali informazioni o urgenze varie, pregasi avvisare FILIPPO 327 262 0558.

QUOTA ISCRIZIONE € 120,00
Acconto da versare al momento dell’iscrizione: € 50,00
Saldo alla riunione con i genitori che si terrà il 13 giugno alle 21.00 per tutti gli iscritti al Grest e alle 21.45
per chi parteciperà alla settimana fuori: € 70,00

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)
__________________________________

