
 

 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE ESTATE 2022 
PER RAGAZZI DAI 6 AI 14 ANNI 

 

IO 
 

(nome e cognome mamma)      (nome e cognome papà)  
 

CELLULARE    (mamma)          (papà)     
 

GENITORI DI 
 
(cognome e nome figlio/figlia)        M      F 
 

CODICE FISCALE (figlio/figlia)  
 

NATO A                                             IL   
 
RESIDENTE A                                                              IN VIA         

 
QUOTA VERSATA       € 

* * * 

 

Aderendo all’attività organizzata dalle Parrocchie dei Santi Pietro e Paolo e San Marco Evangelista 
 

CHIEDO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO/A AL GREST 2022 
 
CHIEDO anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti della Parrocchia 
(all’interno del Comune) e AUTORIZZO i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno 
necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività e IMPEDIRE a 
nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o inopportuna. DICHIARIAMO di essere a 
conoscenza che l’attività del Grest è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 18.00 dei 
giorni feriali (ad eccezione dei giorni delle uscite). AUTORIZZIAMO gli enti del servizio sanitario nazionale e 
il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o 
opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di mio/a figlio/a, secondo la loro prudente 
valutazione. 

NOTIZIE PARTICOLARI 
Segnalo al responsabile parrocchiale per la corretta compilazione della scheda di iscrizione, le seguenti 
notizie particolari e riservate che riguardano mio/a figlio/a: 
Patologie ed eventuali terapie in corso 

 
 
Allergie e intolleranze (anche gli alimenti) + note particolari 
 

 

PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
- DIOCESI DI TREVISO - 

Borgo Trento Trieste, 49 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD) 
Codice fiscale 92032050285 - Tel. 049.5790055 

camposampiero@diocesitv.it – www.parrocchiapietroepaolocsp.it 

 

 
PARROCCHIA DI SAN MARCO EVANGELISTA 
- DIOCESI DI PADOVA - 
Riviera S. Marco, 22, 35012 Camposampiero PD 
Tel. 049 579 0058 
sanmarcocsp@diocesipadova.it – www. sanmarcocsp.it 

 

mailto:camposampiero@diocesitv.it
http://www.parrocchiapietroepaolocsp.it/


 
INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 

Raccolta dati per le attività 
Tenuto conto di quanto previsto dall’ art. 91 del regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 
personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al 
decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza 
dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle organizzazioni laicali” del 24 
maggio 2018. 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto Generale CEI si precisa che: 

a) Il titolare del trattamento è la Parrocchia presso la quale si aderisce al Circolo NOI:  dei SS Pietro e Paolo, 

Borgo Trento Trieste 49 Camposampiero, legalmente rappresentata dal parroco Don Claudio Bosa; di S.Marco 

Evangelista, Riviera San Marco, 22 Camposampiero, legalmente rappresentata dal parroco Don Bruno 

Bevilaqua. 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail camposampiero@diocesitv.it oppure 
sanmarcocsp@diocesipadova.it 

c) I dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività formative 

parrocchiali; 

d) I medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi; 

e) I dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso educativo di cui alla 

lettera c; 

f) L’interessato può, altresì, proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui 
alla lettera c) dell’informativa,  
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere all’organizzazione di 
realizzare le iniziative sopraindicate e l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali 
sopraindicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/ partecipazione,  
letta l’informativa privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le 
finalità indicate alla lettera c) dell’informativa. 

 
Io sottoscritto    Genitore di 
 
autorizzo la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma, di materiale 
audio, video o fotografico in cui mio/a figlio/a appaia rappresentato/a o sia comunque 
riconoscibile. (Barrare la scelta) 
 

SI       NO 
 
Luogo e data    Firma del genitore                       

mailto:camposampiero@diocesitv.it

