Modulo per la richiesta dati personali in ottemperanza alla legge sulla privacy
per la partecipazione alle attività del GREST
Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003 sui dati sensibili
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 pastorali
della Parrocchia Santa Maria Raccomandata di Giardini Naxos per la comunicazione di
future iniziative per invio postale, sms o e-mail;
2. i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento dell’ attività;
4. 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.
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
informativi.

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 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 della Parrocchia.

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

GR..EST...ate con noi 2011
Firma per accettazione __________________________________________
(firma di un genitore)

Parrocchia Santa Maria Raccomandata Giardini Naxos - Modulo adesione
attività con consenso trattamento dati

Parrocchia Santa Maria Raccomandata - Giardini axos

PARROCHIA SANTA MARIA RACCOMANDATA

Carissimi Genitori,

Sabato 25 Giugno ore 20.30
Lunedì 27 Giugno ore 09.30
Sab.30 Dom.31 Luglio

DA LUNEDI’ A VENERDI’:
LUN.-MER.-VEN.:

Ore 09.30
Ore 10.00/12.00
Ore 13.00
Ore 16.00
Ore 17.30
Ore 18.00

Inaugurazione
Inizio attività
Festa conclusiva e gita finale
ORARIO
09.30/14.00
09.30/19.00

GIORNATA TIPO:
Accoglienza e preghiera
Mare, giochi in spiaggia, acqua gym,
Pranzo e relax
Attività *
Ricreazione e merenda
Giochi

*Laboratori di decoupage, taglio e cucito, lavorazione argilla, corso di chitarra.
Attività canore, teatrali, bans, balli di gruppo, Karaoke. Torneo di calcetto.
E ancora: passeggiate e pic-nic in pineta, gite ed escursioni all’Acquark
Paradise di Melilli, al Parco Avventura Etna di Milo, e molto altro.
Per poter organizzare al meglio le attività vi chiediamo di confermare la
partecipazione dei vostri figli entro giovedì 10 giugno 2011, consegnando il
presente coupon presso i locali della parrocchia, o contattando gli animatori al
numero telefonico 0942 51582.

Vi aspettiamo numerosi !!!

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Parte da staccare e consegnare in parrocchia o spedire via fax

l’estate è ormai alle porte e ci prepariamo a vivere questo tempo di
vacanze come momento forte di formazione cristiana, di amicizia, di gioco e di
festa per tutta la nostra gioventù, dai 6 ai 13 anni di età.
Siamo lieti, quindi, di comunicarvi che anche quest’anno la nostra
Parrocchia propone alle famiglie l’esperienza del Grest che può senz’altro
costituire un’importante occasione di crescita per i nostri ragazzi.
Dal 27 giugno al 29 luglio prossimi, guidati da una storia, seguiti da un
gruppo di giovani animatori volontari, aiutati e sostenuti dagli adulti della
comunità, i ragazzi potranno vivere insieme delle settimane di gioco attraverso il
quale acquisire, in maniera spontanea, contenuti formativi quali la fede,l’amicizia,
l’impegno e la preghiera.
Le giornate saranno scandite da intensi momenti di gioco, di animazione,
di attività all’aperto, di laboratori creativi, di preghiera, di festa e molto altro.
PROGRAMMA

Il sottoscritto________________________________ padre/madre del minore
Cognome _________________________Nome ________________________
Nato a _____________________________ il __________________________
Residente a ________________________Via _________________________
N° di telefono _________________________ email_____________________
CHIEDE
di iscrivere il proprio figlio al GREST 2011 organizzato dalla parrocchia Santa
Maria Raccomandata per il periodo 27 giugno - 29 Luglio 2001
Dichiara di aver preso visione delle attività previste e di AUTORIZZARE il proprio figlio a partecipare alle attività in esterno.

QUOTE GREST 2011

Quota di iscrizione: € 20,00 (da versare al momento dell’iscrizione)
La quota comprende la copertura assicurativa e il kit del Grest, (tesserino, maglietta e
cappellino)

Quota di partecipazione: € 70,00
Parrocchia “S. Maria Raccomandata” Giardini Naxos
Via Umberto, 97 Giardini axos .

►

Restituire anche via fax al n. 1782256880 o all’indirizzo mail info@santamariaraccomandata.it

