ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONI

PARROCCHIE di ABBAZIA PISANI & BORGHETTO
NOME E COGNOME

GREST 2019
Dal 26 al 30 agosto vi aspettiamo al circolo NOI di Abbazia Pisani dalle ore
15:00 alle ore 18:00 per trascorrere insieme dei pomeriggi favolosi
all’insegna di giochi, storie, balli e tanto altro…
Venerdì 30 agosto ci rivedremo anche dalle 21:00 alle 23:00 per concludere
in bellezza con la partecipazione di genitori e parenti!
Sono invitati tutti i bambini/e e i ragazzi/e che hanno frequentato le classi
1a, 2a, 3a, 4a, 5a elementare e 1a, 2a, 3a media.
Non esitare a consegnare questo volantino compilato sul retro e
accompagnato dalla quota di € 15,00 agli animatori, se possibile entro e non
oltre domenica 18 agosto (24-25 consegne extra).
Per le famiglie “allargate” verrà effettuata un’agevolazione: € 25,00  due
fratelli / € 40,00  tre fratelli
Per iscriverti potrai trovare i nostri animatori fuori dalle chiese di Borghetto
ed Abbazia Pisani:
 nei sabati 27 luglio, 3-10-17 agosto dopo la messa delle 18:00 a
Borghetto e delle 19:30 ad Abbazia
 nelle domeniche 28 luglio, 4-11-18 agosto dopo la messa delle 9:30
a Borghetto e delle 11:00 ad Abbazia
Se hai qualche domanda o vuoi ulteriori informazioni non esitare a
contattarci…




Valentina = 340 069 5126
Michela = 346 596 6474
Filippo = 347 864 0544

_____________________________________________

CLASSE FREQUENTATA (finita a giugno):
□ 1a elementare
□ 2a elementare
□ 3a elementare
□ 4a elementare
□ 5a elementare

□
□
□

1a media
2a media
3a media

TELEFONO di entrambi i genitori: ______________________________________
INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI: _________________________________
(NB: vengono comprati alimenti appositi a seconda dell’intolleranza/allergia, quindi non
serve portare la merenda da casa).

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL GR.EST.
Autorizzo mio/a figlio/a minorenne a partecipare alle attività proposte e svolte durante il
GR.EST.
firma di entrambi i genitori

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento
dei dati personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è
soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama
e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle
aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018, s’informa che:
 I dati personali raccolti con la seguente scheda di adesione verranno trattati per
esclusive finalità pastorali, gestionali e statistiche.
 L’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per lo svolgimento
del campo estivo in oggetto
 I dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati, diffusi o messi a
disposizione di enti diversi da quelli citati
Con la firma qui sotto si esprime il consenso al trattamento dei dati indicati.
firma di entrambi i genitori

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, del sacerdote 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 entrambi i genitori

