
PARROCCHIA SANTI FILIPPO E GIACOMO
ASS. NOI CAVALCASELLE

MODULO DI ISCRIZIONE GREST 2019 RAGAZZI

Cognome___________________________Nome_____________________________
Nato a___________________________________il___________________________
Residente in via_______________________CAP______Città___________________
Telefono_____________________________N°Tessera NOI____________________
Che ha frequentato la classe______________si iscrive al Grest per il periodo che va
dal_________al_________(n° ___ settimane) versando €___________ a saldo.

Obbligatorio tesseramento NOI 2019€ 7,00.
Firma del genitore__________________________

Dichiaro di aver preso visione e di condividere il  regolamento del Grest 2019.
Ai sensi della legge 675/96 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati 
personali raccolti con la presente scheda di adesione saranno trattati per esclusive finalità associative gestionali, mediante elaborazione con criteri 
prefissati; i dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati , diffusi o messi a disposizione di enti diversi da NOI Associazione Centro 
Parrocchiale Cavalcaselle e Parrocchia di Cavalcaselle.
L’associato ha diritto di ottenere senza ritardo:
a) la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, 
nonché della logica su cui si basa il trattamento;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
c) l’aggiornamento e la rettifica o l’integrazione dei dati.
Titolare del trattamento è l’associazione NOI Centro Parrocchiale di Cavalcaselle, da cui si evince anche la sede. Responsabile del trattamento è la 
medesima Associazione in persona del presidente.
Dichiara poi di dare il proprio consenso all’utilizzo di FOTO o RIPRESE video del proprio figlio fatte durante le attività del centroi per SOLI fini di 
documentazione o di proiezioni legate all’attività.

Firma del genitore__________________________
Con la presente autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività giornaliere che saranno 
svolte nell’ambito del Grest 2019 ed in particolare alle seguenti uscite:

 All’uscita di tre giorni al mare.
 Alle mattinate presso la piscina GOLF, Cavalcaselle.
 Alla giornata a Gardaland.
 Alla giornata al parco acquatico “ LE VELE”.
 All’uscita a BOSCOPARK Parco Avventura
 Al pernottamento.
 Agli spostamenti in bicicletta.

Ulteriori informazioni più dettagliate riguardanti ogni singola uscita verranno fornite durante lo svolgimento del Grest.

Autorizzo inoltre mio figlio a tornare a casa da solo al termine dell’orario del Grest 

                   SI                                                    NO

Taglia maglietta   7-8a  9-10a 11-12a 12-13a        S   M   L  XL 
Cerchiare la taglia che interessa                                                                                      Firma del genitore

                                                                              _________________________
Cavalcaselle li,______________


