Associazione “Mani Aperte”
Via Vittorio Veneto, 18
38122 – TRENTO
Cod. Fisc.: 96100050226

in collaborazione con le parrocchie di
San Giuseppe e San Pio X in Trento

Attività Estive 2018
AUTORIZZAZIONE
(Compilare tutto in stampato maiuscolo)
I genitori di .......................................................................................................................autorizzano il/la proprio/a figlio/a
nato/a a…………................................................ il ...................................... Residente a.........................................................
in via ..................................................................................................n........... tel. genitori......................................................
indirizzo e-mail ……………………………………………………..………………………………………………………...
recapito telefonico durante l’attività estiva ……………………………………………………………….……..……………

a partecipare alle ATTIVITA’ ESTIVE 2018 organizzate dall’ Associazione “Mani Aperte” (iscrizione per
l’anno in corso €. 10.00), in collaborazione con le parrocchie di S. Giuseppe e di S. Pio X in Trento:
o

1° GREST (11 – 15 giugno), versando la quota di partecipazione di 60 euro. - Attività principali svolte presso
l’oratorio di S. Pio X e il campo da calcio di S. Giuseppe, con possibilità di altre uscite.

o

2° GREST (18 – 22 giugno), versando la quota di partecipazione di 60 euro. – Attività principali svolte presso
l’oratorio di S. Pio X e il campo da calcio di S. Giuseppe, con possibilità di altre uscite.

o

CAMPEGGIO (01-07 luglio), versando un acconto di 50 euro. – Attività principali e soggiorno, presso la casa per
ferie Castil al passo Ballino a Fiavè.

PER QUESTO DICHIARANO:
1) che il/la proprio/a figlio/a è in buone condizioni fisiche tali da poter affrontare le varie attività proposte;
2) che il/la proprio/a figlio/a non è stato/a soggetto/a ultimamente da malattie contagiose che ne impediscano il contatto
con altri ragazzi (da dichiarare prima dell’inizio dell’attività scelta);

Eventuali allergie e intolleranze alimentari ______________________________________________________
Eventuali altre segnalazioni, cure e diete particolari… _____________________________________________
Inoltre sollevano gli organizzatori e animatori dei GrEst e del campeggio da qualsiasi responsabilità derivante dalla
disubbidienza del proprio figlio/a e che accetteranno le decisioni del responsabile dei GrEst e del campeggio per una
eventuale sospensione dal continuare la presenza del/la proprio/a figlio/a per eventuali e ripetuti comportamenti scorretti.
Per il campeggio garantiscono che il/la proprio/a figlio/a rispetterà la necessità del riposo notturno degli altri e di sè
stesso.
Nota informativa sul trattamento dati e sull’effettuazioni di immagini
Si informa, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 675, che i dati qui riportati servono esclusivamente per l’iscrizione a questo oratorio
estivo e che essi non saranno divulgati in nessun modo e conservati dall’Associazione Mani Aperte, nella persona del Presidente Alberto
Piccolrovazzi e distrutti appena terminato lo stesso. Si dichiara il consenso al trattamento dei dati qui riportati. Si dà l’autorizzazione
alla realizzazione di immagini nelle attività di cui sopra e alla loro utilizzazione per l’archivio parrocchiale e a soli scopi interni e se ne
vieta la pubblicazione a mezzo internet o carta, se non solo per la presentazione dell’iniziativa. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Trento, …………………..…

…………...................................................... …………………………………………
(firme dei genitori)

