
Unità Pastorale Breganze-Maragnole 

Camposcuola Giovanissimi 
2019

Belvedere Fogliense, Tavullia (Pesaro-
Urbino) 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Nell'iscrivere mio figlio/a al camposcuola, sono al corrente 
di quanto segue ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs 196/2003 sui 
dati sensibili:  

1. I dati forniti verranno trattati al fine dello svolgimento 
delle attività pastorali della Parrocchia di Breganze (VI);  
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 il diritto 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 chiederne la 
cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento;  
7. 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.  

Consenso ai sensi dell'art.23 D. Lgs. 196/2003: ai sensi 
dell'art. 23 D. Lgs. 196/2003, esprimo il consenso ai 
trattamenti specificati nell'informativa.  
Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche che 
verranno utilizzate esclusivamente per documentazioni e 
proiezioni legate all'attività del camposcuola.  

☐Acconsento      ☐ Non acconsento 
Data ___/___/______ 

Firma ____________________ (genitore o chi ne fa le veci)  



CAMPOSCUOLA I-II SUPERIORE 

Quando: da Lunedì 12 agosto a Lunedì 19 Agosto 

Dove: Canonica San Donato, Belvedere Fogliense di 
Tavullia (PU) 

Orari: partenza il 12 Agosto alle ore 8.30 dal 
parcheggio del palazzetto dello sport, ritorno il 19 
Agosto alle ore 18.30 circa, nel medesimo luogo. 
Raggiungeremo la struttura tramite autobus; gli orari 
sono indicativi e verranno confermati in seguito. 

Contatti:  
Silvia Rigon: 348 8267547 
Andrea Rossato: 345 2451466 

Quota: la quota di iscrizione complessiva sarà 
definita con precisione in base al numero di 
partecipanti effettivi e verrà comunicata in seguito. Si 
aggirerà comunque attorno ai 200-230 euro. 
Contestualmente all'iscrizione si richiede di versare 
una caparra di 60 euro. 

Non esitate a contattarci ai recapiti sopra indicati per 
ulteriori informazioni o altre necessità. 

RIUNIONE GENITORI  
Gli educatori, prima di partire per l'esperienza, vi 
incontreranno nuovamente per fornire tutte le ulteriori 
informazioni (orari di partenza, cosa portare e non 
portare, ultimi dettagli...).  
Comunicheremo prossimamente la data di questo 
incontro.  

Le iscrizioni saranno raccolte in base all'ordine di 
iscrizione fino a  

Venerdì 24 Maggio 

o al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti, con eventuale inserimento in lista 
d'attesa. 

L'iscrizione verrà consegnata tramite i ragazzi nel 
corso dei successivi incontri del venerdì oppure, in 
caso di necessità, contattando uno dei responsabili per 
accordarsi per la consegna. 

NB: NON saranno accettate le iscrizioni 
consegnate in canonica 

Al momento dell'iscrizione è necessario consegnare: 

- il modulo di iscrizione compilato (a lato) 
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 

(sul fronte del foglio) 
- la scheda medica allegata compilata in ogni sua 

parte 
- copia di un documento di identità e della tessera 

sanitaria del ragazzo/a 
- la caparra di 60 euro 

Il modulo di iscrizione e la scheda medica sono reperibili 
anche sul sito: 
http://www.azionecattolica.parrocchiebreganzemaragnole.it 

Nel caso di mancata partecipazione ci riserviamo di 
trattenere in parte o in toto la caparra a copertura delle spese 
fisse. 

MODULO DI  ISCRIZIONE 

DATI DEL PARTECIPANTE  

COGNOME _______________________________ 

NOME ____________________________________ 

DATA DI NASCITA _________________________ 

COMUNE di nascita__________________________ 

INDIRIZZO (via e n° civico) ___________________ 

___________________________________________ 

COMUNE di residenza e CAP __________________ 

CELLULARE GENITORE/I (reperibili durante il  

campo) _____________________________________ 

___________________________________________ 

EMAIL GENITORE/I _________________________ 

AUTORIZZAZIONE alla PARTECIPAZIONE da parte 
di un GENITORE (o chi ne fa le veci)  

Il/La sottoscritto/o (Cognome e Nome genitore) 

____________________________________________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al camposcuola nel 
periodo indicato.  

Con la presente sollevo gli educatori da ogni responsabilità per 
eventuali danni accidentali causati a cose e/o persone dal proprio 
figlio/a.  

Data___/____/______        Firma ________________________________  Ricevuta di pagamento (verrà ritagliata e 
riconsegnata dall'educatore al momento 
dell'iscrizione) 

Contestualmente all'iscrizione sono stati versati 60 
euro come caparra di ________________________ 
(nome e cognome del ragazzo/a) 

Data___/____/______  Firma

http://www.azionecattolica.parrocchiebreganzemaragnole.it

