PARROCCHIA di VOLTABAROZZO
Piazza SS. Pietro e Paolo 10 - 35127 PADOVA

MODULO DI ISCRIZIONE AL GREST 2018
Proposta estiva organizzata dalla parrocchia per BAMBINI e RAGAZZI
dalla PRIMA ELEMENTARE alla SECONDA MEDIA (compresa).
PERIODO: da lunedì 11 a venerdì 22 giugno 2018 dalle ore 8,30 alle ore 18,00 (incluso il pranzo)
LUOGO:
Centro Parrocchiale di Voltabarozzo, con possibili specifici spostamenti al Parco dei Faggi
(in programma sono previste anche due uscite).
due settimane con pranzo (primo, bevande, pane) e merenda pomeridiana: 90 euro (una setQUOTE:
timana 45 euro - fratelli sconto 10 euro)
Prima uscita (un giorno della prima settimana) al Parco Frassanelle di Rovolon (10 euro)
USCITE:
(facoltative) Seconda uscita (un giorno della seconda settimana) al Cataio di Battaglia Terme (20 euro)
Si tenga conto che per ambedue le uscite si renderà necessario l’utilizzo di pullman privati.
Nei giorni delle uscite non vengono fatte attività in parrocchia.
- Al momento dell’iscrizione portare FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA e compiNOTE:
lare scheda sanitaria sul retro
- Il ragazzo/a deve portare nello zainetto la merenda per il mattino, il berretto, la bottiglietta
d’acqua, crema da sole, una maglietta di ricambio.
- Festa di conclusione con i genitori: venerdì 22 giugno ore 20,30 in patronato.
CONTATTI: don Gianluca 049/750148 - 3476439698
ISCRIZIONI: L’iscrizione si considera EFFETTIVA solo con la consegna del presente modulo firmato e
versamento della quota (non è possibile quindi prenotare posti per telefono o per sms)
Le adesioni vanno portate in canonica nei seguenti giorni e orari:
lunedì 7/5:
9,00-12,00 15,30-18,30
martedì 8/5:
9,00-12,00 15,30-18,30
mercoledì 9/5: 9,00-12,00 15,30-18,30
Se dopo queste date ci saranno ancora posti, le iscrizioni potranno continuare fino al termine
ultimo di domenica 27/5 o comunque con il raggiungimento del numero massimo previsto.
N.B. Per le iscrizioni si darà precedenza ai bambini/ragazzi che frequentano normalmente le attività di catechismo o ACR a Voltabarozzo o comunque residenti a Voltabarozzo.
DATI PER L’ISCRIZIONE (compilare il presente modulo FRONTE e RETRO)
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
ULTIMA CLASSE FREQUENTATA
NOME DI UN GENITORE
CELLULARE
PRESENZA (specificare barrando le caselle sottoindicate)
□ solo la 1a settimana

□ solo la 2a settimana

(uscita Parco Frassanelle)
□ SI uscita
□ NO uscita

(uscita al Cataio)
□ SI uscita
□ NO uscita

Si ferma a pranzo?

SI □

□ entrambe le settimane
□ solo prima uscita (Parco Frassanelle)
□ solo seconda uscita (Cataio)
□ tutte e due le uscite
□ nessuna uscita

NO □
Firma del Genitore

SCHEDA SANITARIA PER MINORI
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENZA
MEDICO CURANTE

TELEFONO
MAIL
CODICE FISCALE DEL MINORE

ALLERGIE (farmaci, pollini, muffe, punture d’insetti, ecc.)

DOCUMENTAZIONE INERENTE PATOLOGIE E TERAPIE IN ATTO (da allegare)

ALTRE NOTIZIE UTILI

REALI INTOLLERANZE ALIMENTARI

Data

FIRMA DI UN GENITORE

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali,
ivi compresi quelli sensibili
Per organizzare e svolgere le attività del Grest parrocchiale devono essere utilizzati i dati da Lei forniti nel modulo compilato. Per
questo ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 La informiamo che:
1. I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, da Lei forniti verranno trattati al fine di organizzare e gestire il Grest della parrocchia
dei SS. Pietro e Paolo di Voltabarozzo in Padova.
2. I summenzionati dati verranno trattati con modalità elettroniche e manuali.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al Grest e per poter permettere l’organizzazione e la gestione di
quest’ultimo.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione se non nei casi in cui è previsto dalla vigente
normativa, i dati potranno essere conosciuti dagli incaricati del trattamento.
5. Le riprese fotografiche e cinematografiche effettuate durante l’attività di Grest (dal 11/06/2018 al 22/06/2018) saranno utilizzate
per la realizzazione video, bacheche e pubblicazioni interne su carta stampata al fine di documentare l’attività svolta e di lasciare
un ricordo dell’esperienza ai partecipanti.
6. In qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui l’art. 7 del d.lgs.n. 196/2003 contattando il titolare del trattamento
dei dati (legale rappresentante parroco pro tempore della parrocchia di Voltabarozzo don Gianluca Bassan)

Consenso al trattamento dei dati personali (ivi compresi quelli sensibili), art. 23 e 26 d. lgs. n.196/20003
Io sottoscritto

, nato a

(

residente (indirizzo)

; genitore di

), il

/

/

,
,

acquisita l’informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 presta il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili forniti
con il modulo di iscrizione, nonché di quelli che si impegna a fornire in futuro caso di variazione degli stessi. In fede
Padova, li

2018

Firma

