
 

GREST 2016 
Regolamento/Modulo di adesione 

Da restituire fir�at� etr� i� 29�07�2016 
 

1 - SEZIONE DATI PERSONALI 

COGNOME E NOME del minore ___________________________________________________ 
F � M �  NATA/O A _______________________________ IL __________________ 
RESIDENTE A ____________________ IN VIA/PIAZZA _______________________________ 
E-MAIL    ________________________________________________________ 
TELEFONO CASA   ______________________ 
CELLULARE MADRE ______________________ 
CELLULARE PADRE ______________________ 
CLASSE A.S. 2015/2016  ______________________  
• IN POSSESSO DELLA TESSERA “NOI ASSOCIAZIONE 2016”  SI � NO � 
• FISICAMENTE IDONEA/O ALL’ATTIVITA’ MOTORIA?   SI � NO � 
• SOGGETTO A DISTURBI FISICI, RELAZIONIALI, ECC.   SI � NO � 

SE SI, QUALI   ________________________________________________________ 
• SOGGETTO AD ALLERGIE?       SI � NO � 

SE SI, QUALI   ________________________________________________________ 
• SA NUOTARE?         SI � NO � 
• EVENTUALI NOTE ________________________________________________________ 

 
2 - SEZIONE GREST (il contributo va versato alla consegna del presente modulo) 

� 1^ SETT. (1 – 5 agosto)   con contributo di Euro � 50,00  � 30,00 ridotto 2° figlio  
� 2^ SETT. (8 - 12 agosto)   con contributo di Euro � 50,00  � 30,00 ridotto 2° figlio 
� 3^ SETT. (16 - 19 agosto)  con contributo di Euro � 50,00  � 30,00 ridotto 2° figlio 
� 4^ SETT. (22 - 26 agosto)   con contributo di Euro � 50,00  � 30,00 ridotto 2° figlio 
� Intero periodo (1 - 26 agosto)  con contributo di Euro � 150,00 � 120,00 ridotto 2° figlio 
 
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI 4,5 EURO SE NON IN POSSESSO TESSERA "NOI 2016” 
 
Le attività si svolgeranno dall’1 al 26 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, con inizio e 
termine presso la Scuola Elementare di Malè. E’ fatto obbligo comunicare l’eventuale assenza 
del/la bambino/a. Qualsiasi problema deve essere segnalato in forma scritta al Presidente del Circolo. 

*** Il giorno lunedì 15 agosto le attività NON avranno luogo. *** 
√ Si solleva il Circolo Culturale “S. Luigi” da qualsiasi responsabilità per l’eventuale smarrimento o furto 
di denaro o effetti personali del proprio figlio. 
√ Si solleva il Circolo Culturale “S. Luigi” da eventuali comportamenti negligenti o non consoni del 
proprio/a figlio/a, che possano cagionare danni a persone o cose ovvero arrecare disturbo alle attività. 
 

3 - SEZIONE USCITA DAL GREST 

Mio/a figlio/a potrà uscire dalla sede alla fine delle attività: 
� DA SOLO  
� DOVRA’ ASPETTARE UNA DELLE SEGUENTI PERSONE INCARICATE: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data _________________________ Firma ___________________________________ 
 
*** Martedì 16 agosto uscita al PARCO ACQUATICO CAVOUR (Valeggio sul Mincio – Vr) *** 
L’uscita giornaliera è aperta anche a genitori, fratelli e sorelle dei partecipanti al Grest fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, con quota di adesione per trasporto e biglietto di Euro 20,00. Per i partecipanti al 
grest la quota è già compresa nel contributo versato.  
INFO E ADESIONI ENTRO VENERDI’ 5 AGOSTO AL 349 3849541 (Nicola). 



 

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA 

Il Circolo Culturale “S. Luigi”, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati in modalità 
elettronica e cartacea per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio richiesto. Il 
conferimento di tali dati è facoltativo ma necessario per permetterci di erogare quanto richiesto. I dati non 
saranno oggetto di diffusione. Solo i nostri collaboratori incaricati potranno venire a conoscenza dei dati 
conferiti. Ove necessario e comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere 
comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco è 
disponibile presso i nostri uffici. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del 
suo diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in 
ogni momento al trattamento, è disponibile presso i nostri uffici. 
Il/la sotto firmato/a, compiutamente informato/a √ acconsente non acconsente al trattamento e in 
particolare autorizza, in caso affermativo, l’utilizzo dei propri dati personali per poter ricevere 
informazioni e aggiornamenti nel merito delle attività e delle iniziative proposte dal Circolo. 
 
Luogo e data _________________________ Firma ___________________________________ 
 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI PERSONALI 

Il/la sotto firmato/a, AI SENSI DELL’ART. 96 DEL R.D. 633/41 E DELL’ART. 10 DEL 
CODICE CIVILE AUTORIZZA IL CIRCOLO CULTURALE “S. LUIGI” AD EFFETTUARE 
LA RIPRESA, IL TRATTAMENTO, L’ESPOSIZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE 
IMMAGINI PERSONALI PROPRIE E/O DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A. 
Immagini personali ed eventuali filmati audiovisivi ritraenti il sottoscritto o il minore potranno essere 
diffusi tramite supporti cartacei (notiziari, poster, materiale divulgativo, ecc.) e pagine internet (sito 
dell’Associazione, contesti di condivisione, social network, ecc.) nonché resi di pubblico dominio 
mediante organi di stampa e di informazione nel contesto delle attività che l’Associazione riterrà più 
consone secondo proprio giudizio insindacabile. 
È fatto divieto di ogni utilizzo delle immagini per scopi di natura commerciale, nonché qualsiasi uso delle 
immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale dei soggetti coinvolti. La posa e 
l'utilizzo delle immagini sono effettuate in forma gratuita. 
 
Informativa sul trattamento d.lgs 196/03 
Il Titolare del trattamento, Circolo Culturale “S. Luigi”, informa che i dati personali acquisiti saranno 
utilizzati in modalità elettronica e cartacea da parte di personale incaricato esclusivamente nell’ambito di 
attività istituzionali svolte da parte del Circolo Culturale “S. Luigi” entro i limiti e per il perseguimento di 
quanto definito nella liberatoria. Si precisa che non saranno mai raccolte immagini costituenti dati sensibili 
né lesive della dignità dell’interessato. Il conferimento del consenso all’utilizzo delle immagini personali è 
facoltativo ed un eventuale rifiuto non comporterebbe alcuna conseguenza oltre all’inutilizzabilità delle 
stesse. I dati potranno essere comunicati, in tutto o in parte, ove necessario o comunque entro le finalità 
del trattamento consentito a collaboratori designati da parte del Circolo Culturale “S. Luigi” nonché, per 
finalità strettamente strumentali, a terzi (quali ad esempio addetti all’elaborazione grafica, 
all’impaginazione e alla stampa). Le immagini, previo consenso, potranno essere diffuse. Sono salvi tutti i 
diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. L’interessato ha diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, di far cancellare, 
trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge. Ha inoltre diritto di opporsi, 
in tutto o in parte, per motivi legittimi, ai trattamento di dati personali che lo riguardano. Per esercitare 
ogni diritto e per ottenere ogni altra informazione, tra cui l’indicazione degli eventuali soggetti designati 
quali responsabili potrà fare riferimento al Titolare del trattamento mediante semplice richiesta inoltrata 
presso gli uffici amministrativi. 
 
Luogo e data _________________________ Firma ___________________________________ 

 
SPAZIO PER IL CIRCOLO 

Data raccolta adesione ____________ 

Contributo di adesione Euro ____________               � Tessera “NOI Associazione 2016” Euro 4,50 



 

GREST 2016 
Programma delle attività 

I� pr�gra��a � suscettibi�e di varia�i�i 
a discre�i�e de��’�rgai��a�i�e 

 
Le attività si svolgeranno dall’1 al 26 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, con inizio e 
termine presso la Scuola Elementare di Malè. E’ fatto obbligo comunicare l’eventuale assenza 
del/la bambino/a. Qualsiasi problema deve essere segnalato in forma scritta (Nicola 349 3849541). 

 
1 / 5 agosto  
Lunedì 1 agosto Giocaccoglienza  
Martedì 2 agosto Esplorando la Val di Rabbi Partenza ore 08:05 dalla stazione di Malé, 

pranzo al sacco e arrivo ore 13:41 a Malé 
Mercoledì 3 agosto Visita a Terzolas con don Adolfo  
Giovedì 4 agosto Giochi d’acqua  
Venerdì 5 agosto Laboratori artistici e musicali  
 
8 / 12 agosto  
Lunedì 8 agosto Scopriborgata (Malé)  
Martedì 9 agosto Parco Fluviale Novella 

(Romallo – Cloz) 
Partenza ore 8:41 dalla stazione di Malé, 
pranzo al sacco e arrivo ore 15.18 a Malé 

Mercoledì 10 agosto Visita guidata alla scoperta di… (Da verificare percorso legno Fal. Baggia) 
Giovedì 11 agosto Itinerario acqua e natura  
Venerdì 12 agosto Laboratori artistici e musicali  
 

*** IL GIORNO LUNEDÌ 15 AGOSTO LE ATTIVITÀ NON AVRANNO LUOGO. *** 
 

16 / 19 agosto  
Martedì 16 agosto Parco Acquatico Cavour 

(Valeggio sul Mincio – Vr) 
Partenza ore 07:45 dalla stazione di Malé 
Pranzo al sacco/rientro tardo pomeriggio 

*** L’uscita giornaliera è aperta anche a genitori, fratelli e sorelle dei partecipanti 
al Grest fino ad esaurimento dei posti disponibili, con quota di adesione per 
trasporto e biglietto di Euro 20,00 *** 

Mercoledì 17 agosto Visita ai nonni (Da verificare con Casa di riposo Malè) 

Giovedì 18 agosto Giochi d’acqua  
Venerdì 19 agosto Laboratori artistici e musicali  
 
22 / 26 agosto  
Lunedì 22 agosto Giocaccoglienza  
Martedì 23 agosto Soft rafting sull’Adige (Trento) Orario di partenza da verificare 

Pranzo al sacco/rientro primo pomeriggio 
Mercoledì 24 agosto Passeggiata nei dintorni con…  
Giovedì 25 agosto Piscina “Acquacenter Malé”  
Venerdì 26 agosto Laboratori artistici e musicali  
 
I PARTECIPANTI AL GREST DEVONO SEMPRE AVERE CON SE K-WAY, SCARPE DA GINNASTICA O 
TREKKING, CAPPELLINO PER IL SOLE, ACQUA, RICAMBIO, MERENDA. 
 
Per informazioni ed esigenze non esitate a contattare le animatrici del Grest: 
 
Lorena Vicenzi *** *******  Caterina Recla  *** ******* 
Alice Zanon  *** *******  Martina Dallaserra *** ******* 
Tatiana Pizzini  *** *******  Luisa Endrizzi  *** ******* 
Martina Marinolli *** ******* 

 
Buon Grest a tutti dal Circolo Culturale “S. Luigi” !!! 


