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Cognome  

Nome  

 Nato a   

Data di nascita  

Residente a   

Indirizzo   (via, n° civico)  

Codice Fiscale (obbligatorio)  

Settimana scelta □13-17/06    □20-24/06     □27/06-01/07   □4-8/07 

Classe frequentata 

(barrare casella) 

□1a elem.    □2a elem.      □3a elem.     □4a elem.  

  □5a elem.     □1a MEDIA  □2a MEDIA□3a MEDIA 

SOLO 1a e 2a 
elementare 

Puoi accordarti con un amico e segnare 
il vostro nome per stare in squadra 

assieme. (SE SARA’ POSSIBILE!)  

Si accetta un nome solo 

 

 

…………..…………………………… 
N.B. i nomi devono abbinarsi reciprocamente sulle 2 iscrizioni 

(es.: Leo con Giulia; Giulia con Leo) Un solo nome. 

Cellulare di un genitore 

+ telefono di reperibilità, 

indicare la parentela 

 

………………………………….………………………. 

……………………………………………….…………. 

………………………………………………………….. 
 

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo ricevuto e 
impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del 
COVID-19; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al Grest 2022 
Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo la partecipazione di nostro/a 
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a 
comunicare agli Organizzatori la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di 
nostro figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. Autorizziamo inoltre l’Organizzazione del Grest: 
 ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 

provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o 
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 

 in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a 
presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per 
avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo 
riaffidamento del ragazzo/ragazza nella persona dei Responsabili del Grest e dei suoi collaboratori. 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 
o Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
o No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto. 
 
Luogo e data, Trecate .....................……. 
 
Firma del padre .........................................     Firma della madre .......................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data, Trecate...........................   Firma di un genitore .......................................... 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei suoi dati personali avverrà con il supporto di 
mezzi cartacei ed informatici per le finalità sopraindicate, per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o fino al momento in cui il titolare del trattamento 
dati dovesse ricevere una vostra richiesta di cancellazione il cui consenso al trattamento sia 
opzionale e non obbligatorio. Alcuni dati saranno conservati anche dopo il termine del rapporto 
contrattuale esistente per motivi connessi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge. I vostri dati 
personali verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori di 
fiducia che agiscono in qualità di amministratori esterni, e saranno trattati prevalentemente con 
modalità automatizzate. Il trattamento dei dati in questione avviene mediante strumenti idonei alla 
sicurezza e riservatezza del trattamento stesso. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI I dati di natura personale da lei forniti potranno essere comunicati a 
destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di 
Responsabili e/o in qualità di persone incaricate che agiscono sotto l’autorità del Titolare, al fine di 
ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a 
destinatari appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti che forniscono servizi per la gestione del 
sistema informativo e delle reti di comunicazione del titolare, ivi compresa la posta elettronica e la 
gestione del sito internet; - studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - 
autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su 
richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso 
la sede del titolare. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI In adempimento alla normativa vigente, in 
qualunque momento potete richiedere: - La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali; 
- Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento; - La logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; - Gli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i vostri dati personali 
possono essere comunicati. Inoltre, è vostro diritto ottenere: - L'aggiornamento, la rettificazione, 
l'integrazione, il diritto alla portabilità dei dati; - La cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei vostri dati trattati in violazione di legge; - L'opposizione in ogni caso, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della raccolta. - L'opposizione al 
trattamento dei dati per fini commerciali. Ai sensi del GDPR, l'interessato ha diritto di proporre 
reclamo ad un'autorità di controllo ed altresì, ai sensi dell'art. 34 il diritto che gli sia comunicata la 
violazione dei dati forniti, allorché sia grave per i propri diritti e libertà. Se l'utente ci contatta 
chiedendo di accedere alle sue Informazioni personali o di eliminarle dai nostri sistemi e registri, in 
ottemperanza alla presente Informativa sulla privacy ed agli obblighi di legge, provvederemo per 
quanto possibile ad accogliere tale richiesta, entro tempi previsti. Per l'esercizio dei diritti potete 
rivolgervi al Titolare ai seguenti contatti:  email:   oratorio.trecate@gmail.com. 
 
 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro/a figlio/a durante le 
attività del Grest. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita del Circolo Anspi 
Nebbiolo e della Comunità Parrocchiale di Trecate (NO). Potremo quindi diffondere queste foto e 
questi video attraverso il Bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia/del Circolo Anspi e 
gli eventuali social media sui quali la Parrocchia/il Circolo Anspi hanno un profilo. Le foto e i video 
saranno conservati dagli enti organizzatori del Grest esclusivamente a titolo di documentazione 
storica degli eventi. Le immagini inoltre potranno essere diffuse attraverso i canali di comunicazione 
della Diocesi di Novara e agli organi di stampa. Non saranno consegnate ad altri terzi. Il 
conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile 
senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui 
almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la 
responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 



ENTRATA – USCITA, POSTICIPATA/ANTICIPATA 
AFFIDAMENTO ALL’USCITA 

 
Si chiede per il proprio/a figlio/a per il Grest 2022: 

 
A. Barrare se necessario: 
 

 ENTRATA ANTICIPATA (SOLO PER NECESSITA’ EFFETTIVA, dalle 8.15) ORE _____________ 
 

USCITA POSTICIPATA ORE (max. ore 18.00) ________________________________________ 
 

B. Barrare per tutti:  
     Può sempre tornare a casa da solo (dalla prima media in poi) 
 

     Ritornerà sempre a casa accompagnato/a da : 
(indicare i nomi di chi ABITUALMENTE viene a prendere il/la bambino/a, a cui noi lo riconsegneremo, 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 di volta in volta, tramite apposito modulo da richiedere. 

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

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

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

INTOLLERANZE* (alimentari o altro, eventuali cure/interventi) 

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

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

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative del Grest 2022. 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei 
dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 
Luogo e data, Trecate ..................……. 

Firma Padre .............................................  Firma Madre ...................................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
Luogo e data, Trecate ......................         Firma di un genitore ......................................... 

INFORMATIVA PRIVACY 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

INFORMAZIONI PARTICOLARI 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali  
ai sensi degli artt. 12-13 del Regolamento UE 679/2016 del 27-04-2016.  

Nel rispetto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (di seguito 
denominato "GDPR") Le forniamo le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR è l'Ente 
Associativo “Circolo ANSPI Nebbiolo” con sede in Trecate, piazza Cattaneo 21,, nella persona del legale 
Rappresentante . 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI I dati di natura personale da lei forniti 
saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 1) eventuali comunicazioni scritte (in 
formato cartaceo o digitale) o verbali, per richieste di informazioni da/per il titolare del 
Trattamento; 2) adempimento ad obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. 
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti 
effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di 
natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati 
trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne e quelle funzionali 
all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del 
GDPR 679/2016 il trattamento per le finalità sopra elencate è effettuato dal Titolare e dai suoi 
delegati in adempimento agli obblighi contrattuali stipulati, oltre a quelli previsti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. Il conferimento dei dati per tali finalità è pertanto 
obbligatorio. L'eventuale rifiuto a conferire i dati o parte di essi comporterà l'impossibilità a poter 
ottenere e fruire dei servizi richiesti. Il conferimento dei dati relativi al nominativo del referente, 
numero di telefono e/o indirizzo mail è FACOLTATIVO; in caso di loro assenza non le sarà possibile 
ricevere da parte del Titolare le comunicazioni circa i servizi richiesti. 


