UNITA’ PASTORALE BREGANZE - MARAGNOLE

DA LEGGERE CON ATTENZIONE
►Per bambini/e e ragazzi/e DALLA 2ª ELEMENTARE ALLA 2ª MEDIA, fino al massimo di 150 iscritti.

►La quota di partecipazione è di 35,00 € per ciascuna settimana oppure di 80,00 € per l’iscrizione immediata a tutto il
periodo. La quota è ridotta del 50% per il secondo figlio/a
iscritto (e per i successivi!).
►Chiediamo un contributo aggiuntivo di 5,00 € (una
tantum) per chi utilizzerà il servizio di trasporto.
►Per rendere agevole la raccolta delle iscrizioni vi
chiediamo di compilare per tempo e in modo chiaro
(scrivendo in stampatello) il presente modulo e di
presentarvi alla data stabilita… con un po’ di pazienza!
►Venerdì 30 giugno, il GREST chiuderà prolungando
l’attività del pomeriggio e invitando i genitori a partecipare.
Iscrivo mio figlio/a al GREST per le settimane
(segnare le caselle che interessano):
1ª - dal 12 al 16 giugno
2ª - dal 19 al 23 giugno
3ª - dal 26 al 30 giugno
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Desidero usufruire del trasporto autobus
SI
NO
segnare il luogo di sosta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Desidero usufruire del servizio mensa
SI
NO
(il servizio, fornito dal Comune, avrà costo a parte)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informazioni mediche del ragazzo/a
(i dati saranno comunicati anche al comune per coloro
che usufruiranno del servizio mensa):
ALLERGIE

INTOLLERANZE

MEDICINALI

ALIMENTARI

ABITUALMENTE USATI

Elenco delle fermate del pulmino per chi desidera
usufruire del servizio trasporto. Segnare in modo
chiaro quella che interessa (eventuali altre fermate
richieste saranno valutate caso per caso).
Via Roncaggia
Via Bragetti (incrocio via Maragnole)
Via Albero
Via Bragetti (incrocio via Pajaron)
Via Casette
Piazza Maragnole
Via S. Felice (incrocio Via Merlo)
Via S. Valentino (incrocio Via Capitello)
Via Capitello (capitello)
Via Capitello (incrocio Via Palugare)
Via Vegra (incrocio via Mirabella)
Via Mirabella (Papa Whisky)
Via Veneto
Via Copernico
Via Rivaro (incrocio Via M. Grappa)
Via Costa (Fiamma)
Via Zanella (incrocio Trecà)
Via Zanella (incrocio Moro)
Via S.Eurosia (Bibite Stella)
Via S.Eurosia (incrocio via G. La Pira)
Via Carducci (incrocio via Quasimodo)
Via Carducci (incrocio via Foscolo)
Via Torricelle (supermercato inc. Crosara)
Via Torricelle (Tecnica pompe)
Via S.Antonio (Ecocentro)
Via dell’Artigianato (Poliart)
Via Maglio (dopo str. del Molino)
Via Don Sturzo (incrocio via Prosdocimi)
Via M. Guadagnin (incr. via Città di Heves)
Via Cavour (incrocio via Battisti)

INFORMAZIONI
► Le iscrizioni verranno raccolte, in base all’ordine di arrivo,
SABATO 20 MAGGIO DALLE ORE 15:00 ALLE 16:30 PRESSO L’ORATORIO DON BOSCO
non verranno accolte iscrizioni/prenotazioni prima di questa data; successivamente, per i posti rimanenti, ci si
può iscrivere presso il bar dell’oratorio (in orario d’apertura: 15.00-19.00 e 20.30-24.00) entro mercoledì 31 maggio!
► L’orario per le tre settimane del GREST sarà dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 17:30. L’orario è scelto
per permettere un tempo congruo ai giri dei pulmini; siamo comunque disponibili, per chi avesse necessità, a
stare con i ragazzi fino alle 12:00 o alle 18:00. Vi preghiamo di segnalarlo al momento dell’iscrizione!
► Le attività e i giochi prevedono che i ragazzi siano in movimento all’aperto: ricordiamo perciò di indossare un
abbigliamento adeguato (berrettino compreso!). Verranno comunicate richieste particolari in occasione di uscite o
di attività come ad esempio giochi d’acqua.
►Visto il numero di partecipanti non verranno prese in considerazione richieste riguardanti la formazione dei
gruppi per i giochi e le attività!
► Gli orari del trasporto verranno esposti in seguito e le informazioni per il servizio mensa fornito dal comune
saranno comunicate ai diretti interessati al momento dell’iscrizione.
► Per ulteriori informazioni potete contattare don Fabio in canonica 0445873127 o al 3407739783.
DATI DEL RAGAZZO/A
Cognome

Nome

Data di nascita

Indirizzo

DATI DEL GENITORE
Cognome
Nome
Recapito/i telefonico/i reperibile in orario GREST

Trattamento dati personali
Nell’iscrivere mio figlio/a al GREST 2017, sono al corrente di quanto
segue ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003 sui dati sensibili:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle
attività pastorali dell’Oratorio Don Bosco 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 GREST.
ACCONSENTO

Note e/o comunicazioni

NON ACCONSENTO

Nell’iscrivere mio figlio/a al GREST, sono consapevole infine che
l’oratorio declina ogni responsabilità per ciò di cui non è stata data
preventiva informazione e in ogni caso per tutto quello che avviene al
di fuori dei luoghi o dell’orario dell’attività svolta.

DATA

FIRMA DI UN GENITORE (o di chi ne fa le veci)

