
 

Iscrizione ANIMATORI Grest 2021 

Io, _________________________________________________________________ 
(nome)                        (cognome) 

Chiedo 

di poter fare l’animatore al Grest di quest’anno.  

So 
che è necessario partecipare al corso di formazione e alla preparazione pra;ca. 

La mia data di nascita è: _________________ ; il mio cell. _______________________ 

La mia Email è: _________________________________________________________ 

Il mio indirizzo di casa è:__________________________________________________ 

Il tel., il nome e cognome di un mio genitore è: _______________________________ 

Disponibilità durante il Grest:   
Prima seDmana  21 - 25 giugno 
Seconda seDmana  28 - 2   giugno/luglio 
Terza seDmana  5 - 9     luglio 
Quarta seDmana               12 - 16 luglio 

Tessera NOI :  

      già tesserato N° _____________________ 

        tessera richiesta  
- Segnalo le mie allergie:________________________________________________________ 

Data                      Firma Animatore           Firma Genitore 

________ ______________      ______________ 
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Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati 
personali 
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 dei dati personali, si informa quanto 
segue:  
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle 

pratiche amministrative per l’iscrizione alle attività Pastorali - Grest 2021 
presso la Parrocchia di San Domenico Savio e alle attività a essa correlate 
e conseguenti;  

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle 

pratiche organizzative e amministrative;  
d) per assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti privati 

che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla Legge, 
nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo 
necessario allo svolgimento del servizio;  

e) il titolare della banca dati è  la parrocchia San Domenico Savio e la APS 
NOI Oratorio San Domenico Savio. È comunque possibile richiedere alla 
Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 

Data   Firma Animatore o Genitore  
(se animatore è minorenne) 

______________ ______________________________ 

Autorizzazione e limiti di utilizzo di immagini del minore di cui si ha 
tutela legale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di privacy 
Autorizzo la Parrocchia San Domenico Savio, la APS NOI Oratorio San 
Domenico Savio, i responsabili educativi e i collaboratori dell’attività di Grest 
2021, a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore per ragioni 
connesse all’attività pastorali come documentazione dell’attività stessa. Inoltre 
acconsento all’utilizzo di questo materiale fotografico e video-sonoro per 
eventuale realizzazione di DVD e pubblicazioni promosse dalla Parrocchia 
San Domenico Savio, sul sito web e i relativi social della parrocchia e della 
diocesi al solo fine di rendere partecipe la comunità cristiana e la cittadinanza 
delle diverse attività promosse dalla Chiesa. 
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