


CONSEGNA ISCRIZIONI AL CIRCOLO NOI IL LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00  
FUORI DALLA MESSA ALLA DOMENICA MATTINA – TERMINE ISCRIZIONE 17/06/19 

MODULO DI ISCRIZIONE   
GREST 2019 

DAL  1   LUGLIO AL  26  LUGLIO 
DALLE 9:00  ALLE 12:30 

 

ETÀ ISCRIVIBILE: tutti i bambini nati tra il 2012 e il 2006. MINI GREST 2013 - 2012; GREST 2011 – 2009; MAXI GREST 2008 – 2006.  
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________ 

genitori di ______________________________________________________________ 

Nato/a (Data del figlio/a) il _____/_____/________ a__________________________________________________ 

Residente in via _________________________________ n._______      Comune ________________________ 

Cell MAMMA ______________________ Cell PAPÀ ______________________  

Tel. fisso ______________________ 

AUTORIZZIAMO  
nostro/a figlio/a a partecipare al GrEst per il periodo: 

□   1^ settimana dal 1 al 5 Luglio                               □ 2^ settimana dal 8 al 12 Luglio 

□   3^ settimana dal 15 al 19 Luglio                     □ 4^ settimana dal 22 al 26 Luglio 

 
TESSERA NOI 2019: 

o L’abbiamo fatta ed è già in nostro possesso (numero _________________ ) 
o L’abbiamo richiesta ma non è ancora arrivata quindi MOSTRIAMO LA RICEVUTA. 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE (uscite escluse): 
□   1 settimana  € 25,00                             □ 2  settimane  € 40,00 
□   3 settimane  € 55,00                         □ 4  settimane  € 70,00 
*RIDUZIONE FRATELLI: dal secondo fratello 20% in meno sul totale del fratello  
 

TAGLIA MAGLIETTA:    □  7-8 anni    □ 9-11 anni     □ XS      □ S       □ M       □ L       □ XL    □ XXL 
 

LABORATORI GREST (danza e teatro durano tutte e quattro le settimane) 
□ Danza   □ Cucina    □ Murales   □ Braccialetti  □ Creatività grest   □ Giornalismo   □ Teatro   □ Giardinaggio 

LABORATORI MAXI GREST (danza e teatro durano tutte e quattro le settimane) 
□ Danza   □ Cucina   □ Murales   □ Braccialetti   □ Giornalismo  □ Creatività maxi   □ Traforo   □ Teatro   □ Giardinaggio 

NB: il MINI GREST non deve scegliere i laboratori. 

ORARIO DI ARRIVO (Tra le h. 8.00 e le h. 9.00): __________:___________ 

ORARIO DI RECUPERO (Tra le h. 12.30 e le h. 13.00): __________:___________ 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

NUMERO ISCRIZIONE   _________ 

QUOTA ISCRIZIONE  _________ 

□ PAGATO   

CONTINUA ------ > 



DELEGA USCITA 
 Rientra a casa autonomamente  
 Rientra a casa accompagnato.   

Autorizziamo a tornare con: 
1- Nome _____________________ 

Cognome ___________________ 
Tipologia di parentela o conoscenza___________________ 

2- Nome _____________________ 
Cognome ___________________ 
Tipologia di parentela o conoscenza___________________ 

 
AUTORIZZIAMO LA PARROCCHIA, NELLA PERSONA DEI RESPONSABILI  

E DEI LORO COLLABORATORI: 

 ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la 
buona riuscita delle attività; 

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti rimangano accoglienti e sicuri 
per tutti i ragazzi presenti; 

 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività, nonché la semplice 
permanenza negli ambienti del GREST, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il 
significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

 a partecipare alle spese occorrenti per l’organizzazione come da prospetto riportato sopra. 

 Accettiamo la seguente informativa al trattamento dei dati sensibili 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 
materia di trattamento di dati personali, si informa che I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell'organizzazione del GrEst.   I dati saranno utilizzati 
a scopo informativo. I dati forniti potranno saranno comunicati ai volontari collaboratori che terranno i bambini. Il titolare del trattamento dei dati personali è la parrocchia 
di Cristo Risorto in Bussolengo. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) 
ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 
trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata.  Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto 
l’informativa che precede. Inoltre, il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. Inoltre esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d’enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa. Inoltre do il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. Inoltre ai sensi del 
d.lgs 196/2003, prestiamo altresì il consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione sul sito della parrocchia o in qualche pubblicazione pastorale di fotografie 
relative al figlio, scattate durante lo svolgimento delle attività organizzate dalla parrocchia, per finalità pastorali e comunque non commerciali. Dichiariamo di aver preso 
visione di tutte le indicazioni fornite dalla Parrocchia, oltre all’informativa qui allegata, e di esprimere così il consenso al programma e alle tematiche proposte. 

 
Data __________________________________ 

         
Firma__________________________________ 


	Io sottoscrittoa: 
	genitori di: 
	Natoa Data del figlioa il: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	a: 
	Residente in via: 
	n: 
	Comune: 
	Cell MAMMA: 
	Cell PAPÀ: 
	Tel fisso: 
	1 settimana dal 1 al 5 Luglio: Off
	3 settimana dal 15 al 19 Luglio: Off
	1 settimana  € 2500: Off
	3 settimane  € 5500: Off
	2 settimana dal 8 al 12 Luglio: Off
	4 settimana dal 22 al 26 Luglio: Off
	2  settimane  € 4000: Off
	4  settimane  € 7000: Off
	78 anni: Off
	911 anni: Off
	XS: Off
	S: Off
	M: Off
	L: Off
	XL: Off
	XXL: Off
	Danza: Off
	Cucina: Off
	Murales: Off
	Braccialetti: Off
	Creatività grest: Off
	Giornalismo: Off
	Teatro: Off
	Giardinaggio: Off
	Danza_2: Off
	Cucina_2: Off
	Murales_2: Off
	Braccialetti_2: Off
	Giornalismo_2: Off
	Creatività maxi: Off
	Traforo: Off
	Teatro_2: Off
	Giardinaggio_2: Off
	ORARIO DI ARRIVO Tra le h 800 e le h 900: 
	undefined_3: 
	ORARIO DI RECUPERO Tra le h 1230 e le h 1300: 
	undefined_4: 
	Rientra a casa autonomamente: Off
	Rientra a casa accompagnato: Off
	1Nome: 
	Cognome: 
	Tipologia di parentela o conoscenza: 
	2Nome: 
	Cognome_2: 
	Tipologia di parentela o conoscenza_2: 
	Data: 
	numero tessera noi: 


