
 
 

Unità Pastorale  S Maria Maddalena (S Pellegrino – Gesù Buon Pastore )                
 

ISCRIZIONE 
CAMPO GIOCHI -  GREST  2020 

 
DESIDERO far partecipare mio figlio/ a  
 
Cognome ……………………………………………      Nome ………………………………………………… 
 
Data di nascita …………………………………..       Cod Fiscale ………………………………………… 
 
Indirizzo ………………………………………………..     classe frequentata  ……………………………. 
 
Telefoni di riferimento   ………………………………….. / ……………………………………………….. 
 
al Campo giochi – grest nelle seguenti settimane : 
 

�  22 – 26 giugno  �  29 giu – 03 lug    �  6 – 10 luglio 

�  13-17 luglio       �  20-24  luglio  �  27-31  luglio           �  03-07  agosto  
 

 
SEGNALO le seguenti INTOLLERANZE  ALIMENTARI / ALLERGIE : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DICHIARO che mio figlio / a alla conclusione delle attività giornaliere tornerà a casa accompagnato da : 
 

o Genitore 
o Altra persona incaricata ( indicare cognome e nome) …………………………….  / ……………………… 
o Da solo / a  
 

Reggio Emilia lì  …………….    Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
       ………………………………………………………… 
 

INFORMATVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art 13 D.LGS 196/03 si informa che i dati raccolti in occasione dell’iscrizione al campo giochi saranno trattati dal titolare del 
trattamento , Unità Pastorale S Maria Maddalena in persona del parroco , nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy . Tali dati 
saranno trattati, conservati ed archiviati con modalità sia materiale che informatica  , al solo fine di gestire le iscrizioni , organizzare le attività 
di campo giochi stesso ( sesso , età dei partecipanti) , garantire le migliori condizioni di sicurezza ( allergie , intolleranza ,  stipula assicurazione ) 
I suddeti dati non saranno comunicati né diffusi a terzi,salvo autorizzazione 
AUTORIZZAZIONE E CONSENSO 
Ai sensi della richiamata normativa autorizziamo il trattamento dei dati personali e sensibili raccolti per gli scopi sopra indicati e la loro 
comunicazione ai soli fini indicati per il trattamento 
 
Firma di entrambi i genitori  ………………………………………   /  ………………………………………………….. 
 
Autorizziamo altresì il titolare del trattamentoall’utilizzo di eventuali immagini fotografiche ovideo raccolte durante il campo giochi per scopi di 
documentazione, formativi, ed informativi, comunque nel rispetto della normativa vigente , ed esclusivamente per gli scopi istituzionali e 
formativi  dell’Unità Pastorale , per promuovere le attività della medesima tramite pubblicazione o altre iniziative promosse 
 
Firma di entrambi i genitori   …………………………………..  /  ………………………………………………….. 
    


