GREST
BY NIGHT
Dal 28 agosto all’1 settembre 2017 vi aspettiamo in Parrocchia
ad Abbazia Pisani dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per passare
cinque serate in compagnia all’insegna di giochi e attività
divertenti!
Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi di Abbazia Pisani e
Borghetto che hanno frequentato le classi 1a, 2a, 3a, 4a e 5a
elementare e 1a, 2a, 3a media.
Per l’iscrizione consegnare questo volantino compilato sul retro
compilato e accompagnato dalla quota di € 10,00 agli animatori
entro e non oltre domenica 20 agosto:
 nei sabati 5 . 12 e 19 agosto fuori dalla chiesa di Borghetto
dopo la santa Messa delle 18.00;
 nelle domenica 6 . 13 e 20 agosto fuori dalla chiesa di
Abbazia Pisani dopo la santa Messa delle 11.00;
 ai volontari che prestano servizio al Circolo NOI di
entrambe le parrocchie.

nome e cognome
Classe

□ 1a elementare (finita)
□ 2a elementare
□ 3a elementare
□ 4a elementare
□ 5a elementare

□ 1a media
□ 2a media
□ 3a media

CONSENSO alla PARTECIPAZIONE alle ATTIVITÀ del CAMPO
Autorizzo mio/a figlio/a minorenne a partecipare alle attività proposte e svolte durante l’attività
pastorale in oggetto.


firma di un genitore
CONSENSO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
INFORMATIVA
In conformità alla legge 31.12.1996 n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, s’informa:
 che i dati personali raccolti con la presente scheda di adesione verranno trattati per
esclusive finalità pastorali, gestionali e statistiche;
 che l’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per lo
svolgimento del campo estivo in oggetto;
 che i dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati, diffusi o messi a
disposizione di enti diversi da quelli indicati;
 che l’interessato ha diritto di ottenere senza ritardo:
a) la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica su cui si basa il trattamento;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione della legge;
c) l’aggiornamento e la rettifica o l’integrazione dei dati.
Con la firma qui sotto si esprime il consenso al trattamento dei dati indicati.


firma di un genitore

CONSENSO alle FOTOGRAFIE e alle RIPRESE VIDEO
Acconsento che mio/a figlio/a, sia fotografato/a o ripreso/a con videocamera da parte degli
animatori, dei sacerdoti o di altra persona espressamente autorizzata in relazione a quanto
previsto dal decreto legislativo sulla privacy n. 196/03.
Altresì autorizzo la Parrocchia ad esporre e/o pubblicare fotografie che includano mio/a
figlio/a senza riportare il nome per intero.


firma di un genitore

