SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CAMPO DI:

Parte a da conservare

Parrocchia Madonnina – Freto

FONGARA (VI località RECOARO)
DAL 8 luglio-13 luglio
Per i ragazzi/e dalla 3°elementare alla 3°media
Il/la sottoscritto/a:________________________________________________
Nato/a a: ___________________________ il__________________________
Genitore di:
COGNOME: _______________________ NOME: _____________________
Sesso: M F

nato/a: ________________________ il:________________

Residente a: _____________________ Via: ____________________ N°:____
Telefono casa: ___________________ Cell padre: _____________________
Cell madre: ___________________ E mail*: __________________________
*

(In caso di necessità avvisi e informazioni importanti verranno comunicati via mail)

 CHIEDE

DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL CAMPO ESTIVO

2019

INFORMAZIONI UTILI
Può mangiare di tutto? ….. E’ allergico o intollerante a ……………………………
Deve fare la seguente cura …………………………………………………...
In caso di necessità il medico deve sapere che………………………………

L’iscrizione fatta attraverso questa scheda e deve
essere convalidata con una caparra di euro 50
TERMINE ISCRIZIONE MERCOLEDI’ 26 GIUGNO
Ulteriori informazioni all’incontro dei genitori

CAMPO ESTIVO
PARROCCHIALE 2019
Campo di
Fongara (localita di Recoaro
Terme provincia di Vicenza) , per i ragazzi
dalla 3°elementare 3° media , da lunedì 8
a sabato 13 luglio. Costo comprensivo del
viaggio pullman andata e ritorno : € 180 .
Partenza: ritrovo davanti alla chiesa lunedì 8 luglio alle ore 9:00 (In
caso di necessità sarà possibile l’accoglienza dei ragazzi alle ore
8:00) . Ritorno: aspettiamo i genitori davanti alla chiesa il giorno 13
luglio alle ore 18:00 circa.

Ulteriori informazioni, note tecniche, i numeri telefonici di
riferimento verranno fornite all’ incontro con i genitori dei
bimbi iscritti al campo che sarà mercoledì 12 giugno alle ore
21:00 nei locali del sottochiesa
Si informa che anche quest’anno è possibile pagare attraverso
bonifico bancario presso :
UNICREDIT filiale MOD.C.COM.E IL GLOBO
IBAN: IT 88 I 02008 12931 000002865662
intestato Parrocchia Beata Vergine Mediatrice.
E’ obbligatorio inserire nella causale il Nome e Cognome del
bambino e Campo estivo Fongara 8-13 luglio 2019
Successivamente portare copia del pagamento in segreteria o
inviarlo e- mail parrmadonninafreto.catechismo@gmail.com
Sarà poi attivo il servizio POS pago bancomat.
TERMINE ULTIMO D’ISCRIZIONE: mercoledì 26 giugno 2019

 ALLEGO COPIA DEL TESSERINO SANITARIO DEL RAGAZZO/A

Sconto sul secondo fratello iscritto al campo di: euro 10.

Data ………………

Per ulteriori informazioni è possibile contattare
Gian Luca 3385953699 o don Giacomo 3396688315

Firma del genitore

…………………………………

N.B. OBBLIGATORIO FIRMARE PRIVACY SUL RETRO

CONSENSO ESPRESSO
Parrocchia Madonnina Freto
Io sottoscritto (nome padre) ______________________________________
PRIVACY - INFORMATIVA SCRITTA

Nato a : ___________________________________ il: _____________________
Io sottoscritta (nome madre) __________________________________________

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento U.E. 679/2016, in tema di
privacy, La informiamo che, in relazione alle Attività Estive dell’Oratorio
Parrocchiale organizzato dalla suddetta Parrocchia nel periodo di giugno- luglio
2019 i dati personali costituiti da informazioni personali, fotografie o video
del/dei suo/suoi figlio/i, da Lei iscritti a queste Attività Estive dell’Oratorio
Parrocchiale saranno oggetto di trattamento, ai fini dei servizi offerti
sopraindicati, e potranno essere oggetto di utilizzo nel corso di eventi organizzati
dalla Parrocchia e saranno pubblicate sul bollettino parrocchiale e/o sul sito web
(http://www.madonninafreto.it/)
e/o sulla pagina Facebook Parrocchia
Madonnina-Freto (unitamente a quelle degli altri addetti/collaboratori e
partecipanti all’Attività Estive dell’Oratorio parrocchiale).
Inoltre, le fotografie potranno essere inserite in supporti video (DVD/file) che
verranno realizzati e potranno essere distribuiti senza fini di lucro.
Il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa; il Suo
eventuale rifiuto a conferirci l’autorizzazione non ci consentirà di effettuare i
trattamenti di cui sopra; i Suoi dati verranno trattati sia con strumenti cartacei
che con strumenti informatici e verranno comunicati/divulgati nei modi e per la
finalità sopra indicate; i Suoi diritti sono tutti indicati negli artt. 15 e ss. del citato
regolamento e, pertanto, facendone apposita richiesta al titolare del trattamento,
Lei potrà accedere ai Suoi dati chiedendone l’accesso, la rettificazione, la
cancellazione o la limitazione.
Titolare del trattamento è la Parrocchia Madonnina Freto corrente in
Modena, Via Alvarado, n. 19, in persona del suo legale rappresentante p.t.
Don Franco Borsari.

Nata a : _____________________________________il: ____________________
Genitori di: ________________________________________________________
Iscritto/a all’Attività Estive dell’Oratorio Parrocchiale organizzato
dalla Parrocchia della Madonnina e Freto,
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento ed, in
particolare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, dichiaro di
aver attentamente letto l’informativa sul trattamento dei dati
personali a me consegnata e, conseguentemente, di essere
consapevole ad autorizzare e prestare il mio libero consenso alla
Parrocchia stessa, alle di seguito evidenziate attività:
effettuazione di specifiche fotografie o video dei miei figli minori
partecipanti alle attività estive dell’Oratorio e il loro utilizzo
affinché vengano proiettate nel corso di eventi parrocchiali e/o
inserite nel bollettino parrocchiale e/o nell’apposito DVD che
potrà essere realizzato e distribuito e pubblicato sul sito web
parrocchiale (http://www.madonninafreto.it/) o sulla pagina
Facebook Parrocchia Madonnina – Freto (unitamente a quelle
degli altri addetti/collaboratori e partecipanti alle Attività Estive
dell’Oratorio Parrocchiale).
Modena _______________
Firma padre per autorizzazione e consenso _____________________
Firma madre per autorizzazione e consenso _____________________

