Parrocchia
Santi Fabiano e Sebastiano

MODULO D’ISCRIZIONE AL Gr.Est 2018
LEGGERE in ogni sua parte - COMPILARE in STAMPATELLO in ogni sua parte
Io sottoscritto _______________________________________________________ genitore di
(cognome) ____________________________ (nome) _______________________
- che è nato/a a ____________________________ il _____________________
- che è residente a ________________ in via/piazza _________________________
- che ha frequentato nell’a.s. 17-18 la classe _____ presso la scuola ____________
Cell. mamma: ____________________ Cell. papà: _________________________
Altro recapito telefonico: _____________________ di _______________________
Indirizzo email (obbligatorio): ___________________________________________
Richiedo l’iscrizione di mi___ figli__ al Gr.Est 2018 come di seguito indicato:
(barrare con le crocette le caselle d’interesse)
1° settimana (dal 2 al 6 luglio)

2° settimana (dal 9 al 13 luglio)

Full time
Full time fratelli
Part time 08:00-12:00
Part time 14:00-17:00

€ 45,00
€ 40,00 fratelli
€ 30,00
€ 30,00

Full time
Full time fratelli
Part time 08:00-12:00
Part time 14:00-17:00

€ 45,00
€ 40,00 fratelli
€ 30,00
€ 30,00

Gita Archeopark –
Brescia

€ 25,00

Gita naturalistica –
Cansiglio

€ 15,00

Pasta al ragù
Pasta in bianco

(compresa
nel costo)

Pasta al ragù
Pasta in bianco

(compresa
nel costo)

3° settimana (dal 16 al 20 luglio)

4° settimana (dal 23 al 27 luglio)

Full time
Full time fratelli
Part time 08:00-12:00
Part time 14:00-17:00

€ 45,00
€ 40,00 fratelli
€ 30,00
€ 30,00

Full time
Full time fratelli
Part time 08:00-12:00
Part time 14:00-17:00

€ 45,00
€ 40,00 fratelli
€ 30,00
€ 30,00

Gita Conca Verde piscine –
Borso del Grappa

€ 15,00

Pasta al ragù
Pasta in bianco

(compresa
nel costo)

Pasta al ragù
Pasta in bianco

(compresa
nel costo)

Dichiaro che mio/a figlio/a
 è già tesserato all’Associazione NOI per l’anno 2018.
 NON è già tesserato all’Associazione NOI per l’anno 2018; pertanto in questa occasione pago la quota del
tesseramento di € 6,50.
Confermo che la quota totale per l’iscrizione al Gr.Est 2018 è pari a € ____________________
Confermo di aver letto le informazioni riguardanti il pagamento del saldo sul libretto informativo.
Luogo e data:
___________________________

Firma:
_________________________________

Scelgo per mio/a figlio/a la seguente taglia per la maglietta:
(barrare con la crocetta la taglia d’interesse)
Taglia/anni M 5/6

L 7/8

cm 40,5x45 43x55

XL 9/11

XXL 12/13

46x60

48,5x65

S

M

L

XL

XXL

48,5x69,5 53,5x72 56x74,5 61x77 66x78,5

Indico per mio/a figlio/a la preferenza dei laboratori con una scala da 1 (il più preferito) a 4 (il meno preferito):
Scuola ELEMENTARE:
Scuola MEDIA:
….. orologio con il cartone
….. drago a molla in legno ….. orologio con la corda
….. laboratorio multimediale
….. braccialetti / scooby doo ….. bastone multitasking
….. bastone multitasking plus ….. laboratorio creativo
Per i bambini della scuola materna, le attività sono già predefinite.
Autorizzo mio/a figlio/a, al termine delle attività giornaliere, a uscire:
 da solo/a
 accompagnato/a da un adulto, che si chiama _________________________________
Dichiaro di assumermi la responsabilità per eventuali danni che mio/a figlio/a dovesse causare, singolarmente o
assieme agli altri compagni, nel corso delle attività del Gr.Est 2018.
Dichiaro di aver letto il modulo sottostante per il trattamento dei dati personali 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 fino dello svolgimento delle attività pastorali del circolo oratorio NOI Villorba, per la
comunicazione di future iniziative per invio postale, SMS o e-mail;
2. I dati verranno trattati con modalità cartacea 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, ne saranno oggetto di diffusione;
6. In qualunque momento potrà esercitare diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento. 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 dell’informativa.
Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web
(compreso download) e quant’altro serva per la divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.

 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

Dichiaro di accettare il seguente regolamento:
• I partecipanti del Gr.Est devono risultare tesserati all’Associazione NOI per l’anno in corso, per essere coperti dall’assicurazione sia durante
l’attività svolta in sede sia durante le uscite programmate.
• Si declina ogni responsabilità per coloro che non sono presenti o liberamente si allontanano prima del termine delle attività organizzate.
• Si declina ogni responsabilità nel caso di smarrimenti o furti di effetti personali.
• Si declina ogni responsabilità per eventuali reazioni dovute a intolleranze o allergie alimentari non dichiarate nel modulo d’iscrizione.
• È proibito portare il cellulare, i giochi elettronici e altri dispositivi simili.
• Essendo il Gr.Est un contesto educativo, è richiesto un abbigliamento adatto al luogo.
• È vietato l’utilizzo di ciabatte e sandali per garantire la sicurezza dei bambini.

Dichiaro le seguenti informazioni sanitarie per mio/a figlio/a:
- eventuali patologie da segnalare:
- intolleranze, allergie alimentari o diete particolari:
- altro da segnalare:
Luogo e data:
___________________________

Firma:
_________________________________

