Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003

GREST Organizzato da

Ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le comunichiamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività del Circolo
NOI di Cristo Re - Padova, per la comunicazione di future iniziative e per l’invio dei
giornalini informativi e divulgativi;
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;
3. Il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad
impedire l’accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire la vostra
riservatezza.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra
attività.
5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diﬀusione.
6. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 D. Lgs. 196/2003
contattando il responsabile del trattamento (Legale Rappresentante). In particolare il
soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno
dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica. I soggetti
interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.

In collaborazione con
PARROCCHIA Cristo Re
Padova

Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto comprovata revoca al trattamento dei dati
stessi, consegue l’impossibilità, per i soggetti interessati, di accedere ai servizi.
Firma leggibile ……………………………………………………………………………………

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/200, esprimo il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa. Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di
video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) e
quant’altro serva per la divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.
data …………
Firma leggibile ……………………………………………………………………………………

Quota complessiva (segnare con una crocetta):
Con Pranzo
1 settimana 60 €
2 settimane 90 €
3 settimane 120 €

Senza Pranzo
1 settimana 30€
2 settimane 40€
3 settimane 50€

Gita parco acquatico 22 €
Tessera NOI Consegna 5 €
E’ già in possesso della Tessera NOI 2018
Consegnato allegato delega

SI

Consegnato allegato dichiarazione

NO
SI

NO

TOTALE CONSEGNATO: € ____________________

Info
Circolo NOI di Cristo Re Padova
Via Sant’Osvaldo, 4 - 35127 Padova
Info presso il Bar Telefono 049 - 756335
Dal lunedì al Sabato dalle 15.30 alle 18.30
https://cristorepd.it/noi/

11 - 29 giugno
Proposta Estiva per i ragazzi
dalla 1a elementare
alla 3a media

LE ISCRIZIONI

PERCHE’ IL GREST?

INIZIANO IL 19 MAGGIO

Il GREST è un’opportunità di crescita.

Giochi, attività, laboratori e molto altro sono gli
ingredienti giusti per divertirsi e crescere
insieme! Tutto sarà diviso per fasce d’età.

Quando
Dall' 11 giugno al 29 giugno 2018 dal lunedì al
venerdì.
La festa finale sarà venerdì 29 giugno dalle
21.00 in poi. Sarà il momento più bello per
condividere le tre settimane passate insieme!!!

Orari
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30.
Per chi non si fermerà a pranzo potrà uscire
alle 12.30 e rientrare dalle 14.30 alle 15.00 per
riprendere le attività insieme!

Iscrizione
Si dovrà consegnare la scheda di iscrizione
compilata con la quota e allegare i moduli per il
ritorno a casa (a scelta: tra atto di delega per il
ritiro del minore e la dichiarazione di
responsabilità per l'uscita autonoma del minore).
I posti sono limitati al numero massimo di 180
tra bambini e ragazzi delle medie.
Nell’atto dell’iscrizione sarà utile portare con se’
la tessera sanitaria del bambino/ragazzo per
poter scansionare il Codice Fiscale e, per chi ne
è già in possesso, l’eventuale tessera NOI 2018
(anche di altri circoli).

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Condividendo ogni responsabilità educativa iscrivo
mio figlio/a al Grest di Cristo RE:
M

COGNOME E NOME (FIGLIO/A)

F

Dove iscriversi
Le iscrizioni saranno presso il bar del patronato
nei seguenti giorni e orari:
Sabato 19 maggio dalle 16.00 alle 18.30
Domenica 20 maggio dalle 10.00 alle 12.30
Sabato 26 maggio dalle 16.00 alle 18.30
Domenica 27 maggio dalle 10.00 alle 12.30

Quota
Con pranzo (primo e frutta)
1 settimana 60€
2 settimane 90€
3 settimane 120€

NATO IL

A

RESIDENTE IN VIA

N

C.F. (FIGLIO/A)
CLASSE FREQUENTATA:
CEL MAMMA

Senza Pranzo
1 settimana 30€
2 settimane 40€
3 settimane 50€

CEL PAPA’
stampatello
MAIL maiuscolo
DISTURBI ALIMENTARI

Uscite

SI

NO

ALLERGIE

SI

NO

QUALI:

Venerdì 15 giugno ci sarà l’uscita al Parco Iris!
Sarà di pomeriggio durante l’orario del grest,
senza costi aggiuntivi.
Giovedì 21 giugno gita al Parco Acquatico
CAVOUR a Valeggio sul Mincio. Costo della gita
22€, comprende: trasporto, entrata al parco.
Ognuno si dovrà portare il pranzo al sacco.
Venerdì 29 giugno caccia al tesoro in giro per il
quartiere. Sarà al pomeriggio durante l’orario del
Grest.

ISCRIVO MIO FIGLIO LA/LE SETTIMANE:
11-15 GIUGNO

18-22 GIUGNO
SI

NO

GITA PARCO CAVOUR SI

NO

CACCIA AL TESORO

NO

USCITA PARCO IRIS

SI

SERVIZIO ACCOGLIENZA 8.30
SI
DATA

FIRMA

NO

25-29 GIUGNO

A Cristo RE mio figlio
frequenta:
catechesi
il gruppo ACR
Scout
sport al Real Padova
è residente a Cristo Re

