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Modulo per Iscrizione Gruppi Estivi Gr Est 2014 (da consegnare a don Lamberto)
Iscrizione Gruppi Estivi (GrEst) 2014 (adesioni entro il 24 aprile 2014)
Noi (padre) …………………….…..………(madre) ………………………………
Genitori \ tutori di ……………………………………..
nato\a a………………………………………………. il ………………………..
residenti in ……………………….Via……………………………………N°...…….
Telefono …………………………………… Cellulare …………………………
E-Mail…………………………@………………………………….
Cellulare del figlio\a.…………….…….. Tel. di reperibilità …………………….
avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività dei Gruppi Estivi (GrEst) 2014”
organizzate dalla Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo in Vetralla
chiediamo che nos tro/a figlio/a sia iscritto a dette attività e stive .
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.
Dichiariamo:
 di essere a conosce nza che l’attività dei Gruppi Estivi (GrEst) è limitata alla fascia oraria compresa
tra le ore 9,15 e le ore 12,30 dei giorni feriali;
 di assumerci le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle
disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione.
Autorizziamo la Parrocchia, nella persona dei Responsabili delle attività (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 dei
Gruppi Estivi (GrEst), nonché la semplice permanenza negli ambienti delle attività, 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 trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.
Partecipiamo alle spese occorrenti per l’organizzazione dei Gruppi Estivi (GrEst).
Luogo e data , ......................................................................................................................................................
Firma Papà ........................................................... Firma Mamma .....................................................................
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività e ducative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Parrocchia … attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività
educative e per le altre attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Firma Papà ........................................................ Firma Mamma ...............................................................

