ISCRIZIONE GREST 2022
NOME _____________________________ COGNOME_________________________
INDIRIZZO____________________________________________________________
DATA DI NASCITA ____________________ CLASSE FREQUENTATA__________
NOME COGNOME GENITORE ___________________________________________
RECAPITI TELEFONICI _______________________
_____________________

di ______________________
di ______________________

NOTE
Allergie e varie _________________________________________________________________

TAGLIA MAGLIA RICHIESTA
7/8 anni

9/10 anni

LABORATORI

11/12 anni

1^
SETTIMANA

XS

2^
SETTIMANA

S

M

3^
SETTIMANA

PIROGRAFO max 15 posti
(dalla terza elementare)

CUOIO max 15 posti
(dalla terza elementare)

SCACCHI max 15 posti
(dalla terza elementare)

LABORATORI MANUALI
MULTISPORT
DANZA
MURALES

XXXXXX XXXXXX
XXXXXX

(dalla quinta elementare)
SETTIMANE FREQUENTATE

1^ settimana dal 20 al 24 giugno 2022
2^ settimana dal 27 giugno al 1 luglio 2022
3^ settimana dal 4 luglio al 8 luglio 2022
Barrare solo in caso di iscrizione dal 2° figlio in poi

QUOTA TOTALE PAGATA Euro ______________________

DATA ________________ FIRMA GENITORE ____________________________

Girare

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 2022 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 di San Domenico Savio. È comunque possibile
richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Data _______________ Firma del Genitore _________________________

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, i responsabili educativi e i collaboratori dell’attività di
Grest 2022, 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.

Data _______________ Firma del Genitore _________________________

