
 

ISCRIZIONI 2008 
Attività estive del Circolo Oratorio Concordia.  

 

IO _______________________________ CHIEDO  DI  ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A  

________________________________ 

NATO/A A __________________ IL ______________ RESIDENTE A _________________________________ 

VIA____________________________________________ N°_ ____   C.A.P__________ TEL. ______________ 

Recapiti telefonici di un genitore e per emergenze:                        
 

Intestatario: ____________________________  tel: _____________________ 

Intestatario: ____________________________  tel: _____________________ 

Intestatario: ____________________________  tel: _____________________ 

 

 [  ] al primo turno di campeggio delle elementari  dal 29 giugno al 6 luglio 2008  125 euro; 
  
 [  ] al GREST in Oratorio    dal 7 all'11 luglio 2008    40 euro;
   
 [  ] al GREST Itinerante     dal 14 al 18 luglio 2008    25 euro;
  
 [  ] al secondo turno campeggio elementari   dal 10 al 17 agosto 2008   125 euro. 

  
Note/ allergie:  
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

LE ISCRIZIONI SI TERRANNO VENERDì 18 APRILE alle or e 20.00 c/o L'ORATORIO di Povo.  
 

Ricordiamo: 
 
− è possibile iscriversi a un solo turno di campeggio; 
− si possono iscrivere ai campeggi i bambini che hanno frequentato la IIIa, la IVa e la Va elementare; 
− si possono iscrivere al GREST i bambini che hanno frequentato dalla Ia alla Va elementare; 
− al momento dell'iscrizione vi verrà consegnato il modulo con le informazioni dettagliate per ogni iniziativa; 
− nel caso in cui si esaurissero i posti, hanno la priorità i bambini residenti a Povo. 

 
 

Autorizzo  
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il sottoscritto acconsente al trattamento dei 
suddetti dati, che verranno inseriti, conservati e trattati, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, come stabilito nel Decreto Legislativo n. 
196/2003, negli archivi cartacei e informatici della Parrocchia e utilizzati ai fini pastorali. I dati anagrafici in nostro possesso, possono essere comunicati 
tutti o in parte a società di assicurazioni o associazioni per la copertura assicurativa, e per le eventuali iscrizioni di legge. Lei può richiedere le modalità 
di trattamento dei dati, l’eventuale modifica o cancellazione o esercitare gi altri diritti, con le modalità  stabilite nell’articolo 7 del D.L. 193/2003. 
 

 

DATA _______________    FIRMA DI UN GENITORE ______ ___________________ 

 


