
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE GREST 2016 
NOI 
Cognome Nome Papà __________________________________________________________________________________ 
 
Cognome Nome Mamma_______________________________________________________________________________ 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

GENITORI DI 
Cognome Nome figlio/a________________________________________________________________Classe__________  
 
Nato a _____________________________________________________ il ____________/____________/_________________ 
 
Residente a__________________________________________ in 
via______________________________________________ 

 

Codice fiscale _________________________________________________________________________________ 
 
Cellulare di un genitore _________________________________________________________________________________ 
 
Telefono di reperibilità (per urgenze)_________________________________________________________________ 

 
e mail (scrivere chiaro e in stampatello) ___________________________________@_______________________________ 
 

 

 Avendo preso conoscenza del REGOLAMENTO, e aderendo al Programma delle Attività del Centro 
Estivo organizzate dalla Parrocchia S. Maria Assunta di Castellarano, chiediamo L'ISCRIZIONE di 
nostro/a figlio/a al GREST 2016 oltre alla sua contestuale o rinnovo iscrizione al “CIRCOLO ANSPI 
CTL DON GIUSEPPE REVERBERI” gestore dell’Oratorio S. Giovanni Bosco, dichiarando di 
condividere le finalità che l’Associazione si propone e di assumere l’impegno ad osservarne lo 
statuto ed i regolamenti di cui è già a conoscenza 

 

 AUTORIZZIAMO SIN D'ORA LA SUA PARTECIPAZIONE ANCHE ALLE ATTIVITÀ che si 
svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali (piscina, gite, uscite: come da programma 
pubblicato all’ inizio di ogni settimana GREST) 

 

 PRENDIAMO ATTO che l’attività DEL GREST si svolge dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 
compresa tra le ore 8,00/12,00 e 14,30/17,30 per chi non rimane a pranzo oppure 8,00/17,30 per 
chi rimane a pranzo, SOLLEVIAMO PERTANTO L'ORATORIO DA OGNI EVENTUALE 
RESPONSABILITA' DI CONTROLLO AL DI FUORI DI TALI FASCE ORARIE. 

 

 Autorizzo la Parrocchia a effettuare foto ritraenti mio figlio legate esclusivamente ai fini pastorali e 
legati alla illustrazione delle proprie attività e alla eventuale pubblicazione sui siti 
www.oratoriocastellarano.it  e/o www. psmassuntacastellarano.it 
 

 Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del responsabile del centro estivo parrocchiale 

GREST (e dei suoi collaboratori) QUALORA NOSTRO/A FIGLIO/A DOVESSE ASSUMERE 
COMPORTAMENTI INOPPORTUNI PERCHE' CONTRARI  ALLE REGOLE DI UNA SANA E 
COSTRUTTIVA CONVIVENZA E/O ALLE NORME DI SICUREZZA, AD INTERROMPERE la 
partecipazione  di nostro/a figlio/a alle diverse attività, VIETANDONE ANCHE, EVENTUALMENTE, 
la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi DEDICATI ALLE ATTIVITA' 
DEL GREST. 

 
 ENTERATA/USCITA GIORNALIERA 

Autorizziamo nostro figlio/a a percorrere senza accompagnatore il tragitto abitazione/oratorio e 
oratorio/abitazione per partecipare al centro estivo GREST negli orari indicatI nel programma. 

 
 SI         NO 

 
 

Firma genitore / tutore________________________________                      
 

http://www.oratoriocastellarano.it/


 
 
INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI 
RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA. 

Ai sensi dell’art. 26, (comma 3 letta) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il 
consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante. 
È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla 
buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). 
La Parrocchia S. Maria Assunta attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie 
attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri 
soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
Per quanto concerne l’iscrizione al Circolo ANSPI Don Reverberi”  
                                                                                         Dichiaro 
Di aver preso visione e conoscenza delle informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali, anche 

sensibili, del minore iscritto, ove necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella informativa allegata, 

nonché alla comunicazione degli stessi con le modalità, per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa stessa;   

                                                                                            Do   il consenso 

Al   trattamento   e alla comunicazione dei dati personali come specificato nell’informativa. 

Segnalo di seguito allergie, intolleranze alimentari, medicinali assunti abitualmente da parte di mio figlio: 

 
 
 
Luogo ______________________________ Data________/_________/________ 
 

 
Firma genitore / tutore________________________________                      

 
 
 

 

QUOTE PRIMO FIGLIO 1° sett 2° sett 3° sett TOTALE 

Tempo pieno senza pranzo     €   40    50    50  € 

Tempo pieno con pranzo        €   60    75    75  € 

Tempo parziale senza pranzo €   25    30    30  € 

Tempo parziale con pranzo     €   45    55    55  € 

        QUOTE PER OGNI FIGLIO OLTRE IL 
PRIMO 

1° sett 2° sett 3° sett TOTALE 

Tempo pieno senza pranzo      €   20    25    25  € 

Tempo pieno con pranzo         €   40    50    50  € 

Tempo parziale senza pranzo €   15    15    15  € 

Tempo parziale con pranzo     €   35    40    40  € 

        
Iscriz. Circ.ANSPI (Oratorio S.G.Bosco) 

       
Quota annuale per chi non sia già iscritto         €  5  € 

 

       
TOTALE DA CORRISPONDERE € 

 
 


