PARROCCHIA di VOLTABAROzzO
Piazza ss. Pietro e Paolo 10 - 35127 PADoVA

MODULO DI ISCRIZIONE AI CAMPISCUOLA ESTATE 2018
Il camposcuola parrocchiale è una bella esperienza di crescita umana e nella fede che
unisce momenti di preghiera, attività, riflessione, gioco, amicizia, desiderio di stare
insieme e quindi rappresenta una importante opportunità per i nostri ragazzi e giovani.
ISCRIzIONI
Presso la canonica da lunedì 14/5 (contattare eventualmente il parroco 049/750148 - 347 6439698).
CHIUSURA ISCRIzIONI
Domenica 27/05 o comunque al raggiungimento dei posti disponibili.
N.B. Per le iscrizioni (in base ai posti disponibili) si darà precedenza ai ragazzi che frequentano normalmente
le attività a Voltabarozzo o comunque residenti a Voltabarozzo.

QUOTE DI PARTECIPAzIONE € 180 (€ 190 per il campo 1a superiore)
Qualora il fattore economico rappresentasse per le famiglie un eventuale ostacolo in ordine alla partecipazione al
camposcuola, le famiglie stesse sono invitate a parlarne in forma riservata a Don Gianluca.

RIUNIONE CON GENITORI IN VISTA DEI CAMPI
• Per campo ELEMENTARI:
giovedì 7/6
ore 21,00
in patronato
• Per campo MEDIE:
venerdì 8/6
ore 21,00
in patronato
a
ci sarà una riunione con i genitori dei ragazzi di Legnaro
• Per campo 1 suPERIoRE:
(sentire direttamente don Gianluca)
• Per campo GIoVANIssIMI/GIoVANI: venerdì 15/6 ore 21,00 in patronato
Al momento dell’iscrizione portare FoToCoPIA DELLA TEssERA sANITARIA, FoToCoPIA DELLA
CARTA D’IDENTITÀ e compilare scheda sanitaria sul retro.
DATI PER L’ISCRIZIONE (compilare il presente modulo FRONTE e RETRO)
Io sottoscritto/a (cognome e nome del genitore)
ACCONSENTO CHE MIO/A FIGLIO/A:
(nome del/della ragazzo/a)

nato a

il

(dati del/della ragazzo/a)

residente a

in Via

ultima classe frequentata
PARTECIPI AL SEGUENTE CAMPOSCUOLA (barrare la casella che interessa):
□ 3a, 4a, 5a elementare a Posina (VI)
dal 24 al 30 giugno 2018
a
a
a
□ 1 , 2 , 3 media a Barcis (PN)
dall’1 al 7 luglio 2018
□ 1a superiore a San Giacomo in Valle Aurina
dal 28 luglio al 4 agosto 2018
(questo campo viene fatto insieme alla parrocchia di Legnaro)
□ giovanissimi/giovani a Sant’Agata Feltria (RN) dal 15 al 21 luglio 2018

Luogo e data

Firma di un 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 Camposcuola 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 Camposcuola 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 Camposcuola 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 del Camposcuola saranno utilizzate per la realizzazione
di 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

