
SCHEDA DI ISCRIZIONE GREST 2016 
Nome:  

Cognome:  

Data di nascita:  

Classe frequentata:   

Indirizzo:  

Tel. Abitazione:  

Cell. Mamma:  

Cell. Papà:  

Mail:  

Il genitore (cognome e nome)): 
ISCRIVE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL Gr.Est 2016 (Barrare con una X le 
caselle interessate) 
ATTIVITÀ: 
1° settimana (4/7 – 8/7)  Full time  □€ 35,00  
 Full time (Fratelli)2  □€ 30,00  
 Part time 9-12H □€ 25,00 
 Part time 15-17.30 □€ 25,00 
 Entrata anticipata □€ 5,00 
2° settimana (11/7 – 15/7)  Full time  □€ 35,00  
 Full time (Fratelli)2  □€ 30,00  
 Part time 9-12H □€ 25,00 
 Part time 15-17.30 □€ 25,00 
 Entrata anticipata □€ 5,00 
3° settimana (18/7 – 22/7)  Full time  □€ 35,00  
 Full time (Fratelli)2  □€ 30,00  
 Part time 9-12H □€ 25,00 
 Part time 15-17.30 □€ 25,00 
 Entrata anticipata □€ 5,00 
4° settimana (25/7 – 29/7)  Full time  □€ 35,00  
 Full time (Fratelli)2  □€ 30,00  
 Part time 9-12H □€ 25,00 
 Part time 15-17.30 □€ 25,00 
 Entrata anticipata □€ 5,00 
2- Indicare il numero di fratelli nell’apposita casella 

DA PORTARE  
GIÀ  

COMPILATO IL 
17/05 



GITE: 

Gita 1° settimana (giovedì 07/7): ACROPARK S.r.l. (Trento) □€ 20,00 
Gita 2° settimana (giovedì 14/7): Parco Zoo Punta  
                                                            Verde (Lignano)                    □€ 20,00 
Gita 3° settimana (giovedì 21/7): Centro Don P. Chiavacci  
 (Crespano Del Grappa)  □€ 20,00 
Gita 4° settimana (giovedì 28/7): Onda Selvaggia (Vicenza) □€ 20,00 
Genitore:   □ 1° gita     □ 2° gita      □ 3° gita     □ 4° gita 
TESSERAMENTO: 

Tesseramento al NOI 2016 solo se NON ancora tesserato/a in altre 
occasioni:        □€ 5,00 
 
PASTO: 

Pranzo 1° settimana martedì 5/7 □ Bianca      □ Ragù 
venerdì 8/7 □ Bianca      □ Ragù 

Pranzo 2° settimana martedì 12/7 □ Bianca      □ Ragù 
venerdì 15/7 □ Bianca      □ Ragù 

Pranzo 3° settimana martedì 19/7 □ Bianca      □ Ragù 
venerdì 22/7 □ Bianca      □ Ragù 

Pranzo 4° settimana martedì 26/7 □ Bianca      □ Ragù 
Il secondo giorno vi verrà comunicato □ Bianca      □ Ragù 
Eventuali allergie alimentari del/la figlio/a ..……………………………………. 
LABORATORI: 
Indicare la classifica di gradimento dei laboratori mettendo al 1° po-
sto quello preferito e a scalare tutti gli altri:  
Albero Della Rinascita   …..  Tamburo         ….. 
Quadro di Lana               …..  Sugheriamo    …..  

I ragazzi delle medie possono scegliere anche il laboratorio di cucina. 
MAGLIETTE:  
Barrare la casella con la taglia scelta. Le misure sono in centimetri: 
VERSA LA QUOTA TOTALE DI ISCRIZIONE PARI A € ………… 
 
AUTORIZZA L’USCITA DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A FINE ATTIVITA’: 
Da solo/a  □ 

Accompagnato da un adulto  □ 

M 5/6 
40.5x45 

L 7/8 
43x55 

XL 9/11 
46x60 

XXL 12/13 
48,5x65 

S 
48,5x69,5 

M 
53,5x72 

L 
56x74,5 

XL 
61x77 

XXL 
66x78,5 

DICHIARA DI ACCETTARE I SEGUENTI TERMINI: 
Dichiara di assumersi la responsabilità per eventuali danni (documentati o 
testimoniati) che suo/a figlio/a dovesse causare, singolarmente o assieme ad 
altri compagni, nel corso delle attività del Grest 2016. 
Dichiara di aver letto il modulo sottostante per il trattamento dei dati perso-
nali in ottemperanza alla legge sulla privacy per la partecipazione alle attività 
dell’Oratorio. 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003 sui dati sensibili 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le comunichiamo le 
seguenti informazioni: 
1. i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività 
pastorali del Circolo Oratorio NOI Villorba “Casa della Comunità”, per la co-
municazione di future iniziative per invio postale, sms o e-mail; 
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 ga-
rantire 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 diffu-
sione; 
6. in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 
196/2003 contattando il responsabile del trattamento (Legale Rappresentan-
te). In particolare il soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richie-
dere la conferma o meno dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, veri-ficarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento oppure la retti-fica. 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 interessa-
ti, 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 speci-
fi-cati nell’informativa. 
Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di 
video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web (compreso down-
load) e quant’altro serva per la divulgazione di attuali e future iniziative 
dell’ente. 

Autorizzo □ Non Autorizzo □ 
Data …      Firma … 


