Io sottoscritto
_________________________________________
autorizzo mio figlio ad uscire da solo al termine dell’attività di Estate Ragazzi.
Poggio Renatico, lì ______________

_____________________
Firma del genitore o chi ne fa le veci

DICHIARAZIONE ESPRESSA DI CONSENSO
In conformità al D.Lgs. 196/2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati
personali si informa:
- che i dati personali raccolti con la presente scheda verranno trattati esclusivamente per
le finalità previste dalle attività di Estate Ragazzi o per finalità analoghe indette dalla
Parrocchia di Poggio Renatico;
- che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone
diverse dall’organizzazione di Estate Ragazzi o di altro organismo facente capo alla
Parrocchia di Poggio Renatico.
Io sottoscritto __________________________________________
letto quanto sopra indicato autorizzo gli organizzatori dell’attività Estate Ragazzi
all’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e la possibilità di essere contattato per
attività ed incontri futuri nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003.
Autorizzo inoltre a fare uso delle foto scattate durante le attività per gli scopi
istituzionali e per la pubblicazione sugli stampati parrocchiali.

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DALL’ATTIVITÀ

All’iscrizione di mio figlio ho versato _________ €
Poggio Renatico, lì________________

________________________
Firma del genitore o chi ne fa le veci

NOTE: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2018
Le Attività si svolgeranno
dal 1 al 31 agosto.
Le attività saranno sospese i giorni 15, 20 e 21 agosto.

Ritrovo alle ore 14.30, termine attività alle 18.30
presso le Nuove Opere Parrocchiali in via S. D’Acquisto
IN CASO DI PIOGGIA L’ATTIVITÀ SARÀ
SOSPESA.
Costo di iscrizione 30€ tutto il mese,
15€ se si partecipa solo nei giorni prima del 15 agosto e
altrettanto 15€ per il periodo della seconda metà di agosto
L’iscrizione alle GITE va fatta di volta in volta; il costo della gita non è
compreso nella quota di iscrizione.
Le date delle gite non sono ancora definite!

Quest’anno ci immergeremo nell’avventurosa
storia di ispirata al cartone Disney:

SCHEDA PERSONALE D’ISCRIZIONE

Seguiremo le fantastiche avventure di Flynn e
della ciurma di pirati alla ricerca del tesoro.
Già, quale sarà il vero tesoro?
Vi aspettiamo per scoprirlo assieme.

Nome………………………………………………………………………….………………………

Il pianeta del tesoro.

Cognome…………………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita………………………………………………..........................
Residente in …...………………………………………………………………………………….

Per le merende si accetta la collaborazione
delle famiglie che possono accordarsi
direttamente con gli animatori.

…………………………………………………………………………....................................
Telefono …………………………………….……………………………

Periodo attività: dal ………………. al …..…………… agosto 2018
(oppure: solo nei giorni……………………………….……………………………………..)

In caso di necessità rivolgersi a ……………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………......................

Spazio per ricevuta:
Ricevo _________ € all’iscrizione di
________________________________
Data:
Firma:

..................................................................
Eventuali allergie-intolleranze o altre segnalazioni:
……………………….………………………….…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

