Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Nell’iscrivere mio figlio/a al camposcuola, sono al corrente di
quanto segue ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003 sui dati
sensibili:
1. i dati da forniti verranno trattati al fine dello svolgimento
delle attività pastorali della Parrocchia di Breganze (VI);
2. i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;
3. il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure
di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato ai dati
da parte di terzi e a garantire la Vostra riservatezza;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto
svolgimento della nostra attività;
5. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione;
6. in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art.7
D.Lgs. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento
(Legale Rappresentante). In particolare il soggetto interessato
cui si riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno
dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento oppure la rettifica. I soggetti interessati hanno
il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento;
7. alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto comprovata
revoca al trattamento dei dati stessi, consegue l’impossibilità,
per i soggetti interessati, di accedere ai servizi.
Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003: ai sensi dell’art.
23 D.Lgs 196/2003, esprimo il consenso ai trattamenti
specificati nell’informativa.
Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche che
verranno utilizzate esclusivamente per documentazioni e
proiezioni legate all’attività del camposcuola.
ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

COSE da PORTARE

Unità Pastorale Breganze Maragnole

Indumenti estivi e invernali, sacco a pelo, pila,
coprimaterasso, cuscino, necessario per la pulizia
personale, giacca a vento o k-way, zaino, scarpe
da ginnastica, ciabatte, accappatoio, borraccia,
scarponi, cappellino, Vangelo, strumenti musicali.

CAMPISCUOLA
2017

COSE da NON PORTARE
Per meglio vivere l’esperienza del camposcuola,
si invitano tutti i ragazzi a non portare con sé
oggetti che possano sminuire le relazioni con gli
altri, quali: telefoni cellulari, lettori mp3, videogiochi, cibarie varie.
N.B.: qualsiasi oggetto (come cellulare…) non
adatto alla vita del campo sarà custodito dagli
animatori e riconsegnato alla fine dell’esperienza.

RICEVUTA PAGAMENTO
Versata quota intera [ ] 145 €
ridotta [ ] 115 €

[ ] 125€
[ ] 95€

……………
per camposcuola [ ] I^ Media
[ ] II^ Media
[ ] III^ Media

Data ____/______/______

di ……………………………………………..
Firma_____________________________________
Genitore o chi ne fa le veci

Data _ _ / _ _ / _ _

SAGRON

Firma .……………………
www.azionecattolica.parrocchiebreganzemaragnole.it

Camposcuola I^ Media
Periodo: da domenica 16 a sabato 22 Luglio
Quota: 125 € *

Camposcuola II^ Media
Periodo: da sabato 22 a sabato 29 Luglio
Quota: 145 € *

Camposcuola III^ Media
Periodo: da sabato 29 Luglio a sabato 5 Agosto
Quota: 145 € *
I referenti dei campi vi verranno comunicati al
momento
dell’iscrizione.
Per
eventuali
informazioni: acbreganze@email.it o contattare
don Fabio in canonica.
* E’ prevista una riduzione di 30€ sulla quota di
iscrizione dal II° figlio in poi (I° iscritto quota
intera, II° figlio iscritto ‘quota intera - 30€’ anche
se partecipante ad un diverso campo).

MODALITA’ di ISCRIZIONE
Le iscrizioni verranno raccolte in oratorio, in
base all’ordine di arrivo, nei seguenti giorni:
PER LA 2^ MEDIA: LUNEDÌ 22 MAGGIO

COMUNE di NASCITA

PER LA 3^ MEDIA: LUNEDÌ 29 MAGGIO

sempre dalle 20:30 alle 21:30
Dopo il 40° iscritto, i ragazzi verranno inseriti in
lista di attesa. A questi ultimi, prima della data
della
riunione
genitori,
comunicheremo
l’eventuale possibilità di partecipare al campo.
E’ necessario presentarsi con:
il Modulo di Iscrizione (a lato) compilato
fronte-retro in tutte le sue parti;
la Quota di Iscrizione.
Al momento dell’iscrizione verrà consegnata la
Scheda Medica da riportare alla riunione
genitori, debitamente compilata, insieme alla
fotocopia della Tessera Sanitaria.

RIUNIONE GENITORI

PER OGNI CAMPO, LE ISCRIZIONI
NON VERRANNO RACCOLTE
PRIMA DELLA DATA PREVISTA
E NON SARANNO ACCETTATE
IN CANONICA !!!

----------------------------

Il modulo di iscrizione e le informazioni sui
campiscuola si possono trovare anche sui siti:
www.azionecattolica.parrocchiebreganzemaragnole.it
www.parrochiebreganzemaragnole.it

NOME ____________________________________________
DATA di NASCITA

----------------------------

Venerdì 16 Giugno ore 20.45
presso la sala video dell’Oratorio di Breganze

COGNOME _______________________________________

PER LA 1^ MEDIA: LUNEDÌ 15 MAGGIO

----------------------------

Gli educatori, prima di partire per l’esperienza, vi
incontreranno per conoscervi e farsi conoscere e
per fornirvi ulteriori informazioni (orario di
partenza, ultimi dettagli …)

MODULO di ISCRIZIONE – DATI PARTECIPANTE

Per i posti rimanenti ci si potrà iscrivere fino a
due settimane prima della partenza.
----------------------------

Nel caso di mancata partecipazione verrà
trattenuta parte della quota come contributo per
coprire le spese fisse.

________________________________
_____________________________

INDIRIZZO (Via e N° Civico)
___________________________________________________
Cap – COMUNE ____________________________________
TELEFONO di CASA ________________________________
CELLULARE GENITORI ____________________________
(reperibili durante il campo)

____________________________
PARTECIPERO’ AL CAMPO DI:
□ I^ Media
TAGLIA MAGLIA:

□ II^ Media
□S

□M

□ III^ Media
□L

□ XL

N° FIGLI PARTECIPANTI ai CAMPI PARROCCHIALI: ___
-----------

AUTORIZZAZIONE alla PARTECIPAZIONE
da parte di un GENITORE (o di chi ne fa le veci)
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome genitore o chi ne fa le veci)

___________________________________________
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al camposcuola
nel periodo indicato.
Con la presente sollevo gli educatori da ogni responsabilità per
eventuali danni accidentali causati a cose e/o persone dal
proprio figlio\figlia.
Data, _____/______/______
Firma________________________________________

