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Cognome 
Nome 

Nato a 

Data di nascita

Residente a 

Indirizzo   (via, n° civico)

Codice Fiscale (obbligatorio)

Classe frequentata (barrare casella)  □1^ elem.   □2^ elem.  □3^ elem.
  □4^ elem.   □5^ elem.  □1^ MEDIA  
  □2^ MEDIA   □3^ MEDIA

       
                                                            Telefono
 

Premesso quanto sopra si esprime il consenso al trattamento e alle comunicazioni indicate. 
      

Data                                                                                                       Firma di un Genitore/Tutore 
____________________                                                                       _____________________________
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Il Grest sportivo si svolgerà in Oratorio dal 4 all’8 settembre 2017, dalle ore 9.00
alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17,00. 
E’ possibile rimanere a pranzo. 

Ogni giorno saranno  proposte delle attività sportive strutturate, organizzate dalle
Associazioni Sportive dell’Oratorio san Giuseppe ed esterne, per far sperimentare
ai partecipanti diverse discipline. Le attività saranno guidate da allenatori e
tecnici delle Associazioni, affiancati dagli animatori dell’Oratorio.                   
Verranno organizzate sedute di avvicinamento e di allenamento alle diverse
discipline sportive: 

BASKET, CALCIO, PING PONG, VOLLEY, 
HOCKEY A ROTELLE, BASEBALL,  JU-JITSU, RUGBY 

Ogni giorno verrà dedicata 1h 30 minuti ai compiti di scuola. 

Iscrizione : € 40 (posti limitati, max. 60 iscritti) 
Tesseramento assicurativo (solo per non tesserati FERVIS): € 10 

Per i fratelli che partecipano contemporaneamente al Grest la quota sarà: 
primo fratello € 40,00, secondo fratello € 30,00. 

Per chi rimane a pranzo, la Parrocchia offre il primo piatto caldo e l’acqua.
A tutti è offerto un ghiacciolo per merenda. 

Ci si potrà iscrivere in Oratorio San Giuseppe, nei giorni: 

28/8,    30/8,    1/9 

dalle ore  17.30 alle ore 19.00 

Per motivi assicurativi e organizzativi, l’iscrizione e la partecipazione decorrerà
dal giorno successivo. Ulteriori informazioni saranno date dalla Segreteria. 

Acconsento che foto e filmati acquisiti nelle attività del Circolo Fervis in cui compare il soggetto dell’iscrizione possano essere utilizzati, anche in

futuro, dal Circolo Fervis Nebbiolo e dall’Oratorio San Giuseppe . 

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003 
del Codice della Privacy 
Desideriamo informarla che il D.lgs 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere lo svolgimento delle attività connesse alle attività statutarie svolte dall'Ente Associativo 
Modalità del trattamento: i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che
su ogni altro tipo di supporto idoneo ai quali possono accedere solo il personale incaricato, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 
Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati: tutti i dati richiesti sono obbligatori per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da
altre normative vincolanti e necessari per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. Pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà
l’impossibilità degli scriventi a dar corso al rapporto e a fornire i servizi richiesti.  Le chiediamo di esprimere per iscritto il consenso al trattamento. 
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali. 
I dati potranno essere comunicati a: 
• incaricati dell'Associazione in relazione a specifiche attività dello stesso Ente da loro gestiti (quali allenatori, accompagnatori, tecnici, assistenti etc.), i quali sono stati
debitamente istruiti in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy. 
• a sedi di competenza della federazione o dell'Ente Nazionale o locale di riferimento ; 
• alle compagnie d’Assicurazione con cui l’Associazione ha stipulato polizze; 
• ad agenzie di viaggio e/o gestori di strutture di ricezione alberghiera e/o di musei, gallerie, monumenti e fiere, in occasione di ritiri, gite; 
• a soggetti giuridici o enti in occasione di corsi di formazione. 
- a Enti Pubblici (Comune, Quartiere, ASL,etc) ove obbligatorio o richiesto  per disposizioni di legge 
Diritti dell'interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. 
Titolare del trattamento dei dati sono l'Ente Associativo Circolo ANSPI Nebbiolo con sede in Trecate,   piazza Cattaneo 21, cod.fisc 94010290032, nella persona del legale
Rappresentante Baldi Mauro. 
Responsabile del trattamento dati è Baldi Mauro. 



ENTRATA – USCITA, POSTICIPATA/ANTICIPATA 
AFFIDAMENTO ALL’USCITA 

Si chiede per il proprio/a figlio/a per il Grest 2017: 
(barrare la lettera di vostro interesse e compilare la parte corrispettiva) 

barrare se necessario: 
ENTRATA ANTICIPATA (SOLO PER NECESSITA’ EFFETTIVA, dalle 7.45) ORE ______

       USCITA POSTICIPATA ORE (max. ore 17.30) ________________________________________ 

barrare per tutti: 
 

Può sempre tornare a casa da solo 

Ritornerà sempre a casa accompagnato/a da : 

(INDICARE I NOMI DI CHI ABITUALMENTE VIENE A PRENDERE IL/LA  BAMBINO/A, CUI
NOI LO RICONSEGNIAMO, ANCHE I NOMI DEI GENITORI) 

(nome e cognome):__________________________________________________________ 

(nome e cognome):__________________________________________________________ 

(nome e cognome):__________________________________________________________ 

(nome e cognome):__________________________________________________________ 

Le eccezioni su qualsiasi punto sovrascritto vanno segnalate per iscritto alla Segreteria
di volta in volta, tramite apposito modulo da richiedere. 

Oratorio san Giuseppe 
Piazza Cattaneo, 21 

Trecate 

ALLERGIE* (a farmaci, pollini, punture,…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

INTOLLERANZE* (alimentari o altro) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

* SEGNALARE EVENTUALI CURE O INTERVENTI PARTICOLARI DA PORRE IN ATTO 


	Slide 1
	Slide 2

