PARROCCHIA RAVARINO RAMI STUFFIONE E BASTIGLIA
SCHEDA D’ISCRIZIONE da consegnare al Parroco

Parte a da conservare

PARROCCHIA RAVARINI STUFFIONE e BASTIGLIA

PROPOSTE ESTIVE per ragazzi/adolescenti/giovani

ISCRIZIONE
AL CAMPO DI
(barrare la casella
corrispondente)

 Smarano (TN – Val di Non): IV, V elem. e I MEDIA
(29 giugno – 6 luglio 2019)
 Oltre il Colle (BG): II - III MEDIA e I – V Superiore
(14 - 20 luglio 2019)

Il sottoscritto______________________________________________________

CAMPI PARROCCHIALI
1. Smarano (TN – Val di Non): IV, V elem. e I MEDIA
(29 giugno – 6 luglio 2019) Spesa: euro 240 (comprende
il viaggio di andata e di ritorno in pullman).

nato a ___________________________ il _____________________________

CHIEDE

DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A

COGNOME________________________NOME_________________________
Sesso M

F

nato/a __________________________ il:__________________

2. Oltre il Colle (BG): II - III MEDIA e I – V Superiore
(14 - 20 luglio 2019). Spesa 240 euro (comprende il
viaggio di andata e di ritorno in pullman).

Residente nel comune di _______________Via_______________________n°__
RECAPITI TELEFONICI: abitazione_________________
Cell padre________________________ Cell madre ______________________
E mail: (per comunicazioni e avvisi)____________________________________
FRATELLO/SORELLA iscritto al campo………………Nome…………………..
NOTIZIE

Può mangiare di tutto
E’ allergico o intollerante ..........................................................................

NOTE TECNICHE È necessario portare federa, lenzuola o sacco a
pelo, pigiama, ciabatte, necessario per l’igiene personale,
asciugamani, diversi cambi intimi, magliette o camice, felpa o
maglione pesante e uno leggero, pantaloni lunghi e corti, calzini (un
paio per giorno) fazzoletti, scarpe pesanti con gomma o scarponcini,
berretto ed occhiali da sole, torcia, sacchetti o borsine di plastica per
mettere la roba sporca. Inoltre portare penna, quaderno. E’ VIETATO
PORTARE VIDEOGIOCHI E CELLULARI
PER LE TELEFONATE SI USA SOLO IL TELEFONO CELLULARE DEL
CAMPO…

Deve fare la seguente cura…………………………………………………...
In caso di necessità il medico deve sapere che………………………………
L’iscrizione fatta attraverso questa scheda viene convalidata con una
caparra di euro 70


ALLEGO COPIA DEL TESSERINO SANITARIO DEL RAGAZZO/A

Data ………………………….

Firma del genitore………………

N.B. FIRMARE PRIVACY SUL RETRO

TERMINE ULTIMO D’ISCRIZIONE: 31 maggio 2019
Sconto fratelli presenti in questi campi: euro 10 a testa.

Per qualsiasi altra necessità rivolgersi direttamente al don

Parrocchia RAVARINO STUFFIONE E BASTIGLIA

PRIVACY - INFORMATIVA SCRITTA

CONSENSO ESPRESSO
Io sottoscritto/a_____________________________________________
nato a ______________________________ il ____________________
Genitore di ________________________________________________

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in
tema di privacy, La informiamo che, in relazione al Campo Parrocchiale
organizzato dalla scrivente Parrocchia nel periodo di estate 2019 i dati
personali costituiti da alcune fotografie del/dei suo/suoi figlio/figli minori,
da Lei iscritti a detto “Campo” saranno oggetto di trattamento in quanto
verranno proiettate del corso di eventi organizzati dalla Parrocchia e saranno
pubblicati sul sito web parrocchiale (unitamente a quelle degli altri
addetti/collaboratori e partecipanti ai “Campi”), nonché in quanto potranno
essere inserite in supporti video (DVD/file) che andremo a realizzare e che
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 i
dati 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 nell’articolo 7 del citato decreto legislativo e,
pertanto, facendone apposita richiesta al titolare del trattamento, Lei potrà
accedere ai Suoi dati chiedendone la conferma, la rettificazione,
l’aggiornamento e, qualora ne ricorrano gli estremi, la cancellazione o il
blocco.
Titolare del trattamento è Parrocchia RAVARINO STUFFIONE corrente in
Ravarino, Via Roma, n. 506
.

Iscritto al Campo di _________________________________________
estate 2019 organizzato dalla Parrocchia Ravarino Stuffione e Bastiglia
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento ed, in
particolare, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, dichiaro di aver
attentamente letto l’informativa sul trattamento dei dati personali a me
consegnata e, conseguentemente, di espressamente e consapevolmente
autorizzare e prestare il mio libero consenso alla Parrocchia stessa,
relativamente alle di seguito evidenziate attività:
effettuazione di specifiche fotografie dei miei figli minori partecipanti al
Campo e loro utilizzo affinché vengano proiettate nel corso di eventi
parrocchiali di cui sopra e/o inserite nell’apposito DVD che verrà
realizzato e distribuito e pubblicate sul sito web parrocchiale
(unitamente a quelle degli altri addetti/collaboratori e partecipanti ai
“Campi”)
Ravarino/Bastiglia____________________________

_______________________________
Firma per autorizzazione e consenso

