
Parrocchie S.Caterina Vegri-Quacchio–Perpetuo Soccorso- 
Malborghetto– Francolino–Boara-Pontegradella 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

AL GREST 2021 (6-10 settembre 2021) 
 

Noi sottoscritti genitori, intendendo iscrivere nostro figlio/a alle attività estive proposte dalla 
Parrocchia, dichiariamo di condividerne il progetto educativo, secondo i valori cristiani che ispirano 
ogni attività parrocchiale. 

Siamo consapevoli che i ragazzi dovranno partecipare alle attività estive seguendo le indicazioni dei 
protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19, e ci impegniamo a fare ciò che è di nostra 
competenza. 

 

I dati del ragazzo/adolescente 
Cognome e nome: ___________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ______________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ______________________________________________________________ 

Cognome e nome padre: _____________________________________________________ 

Cognome e nome madre: _____________________________________________________ 

Telefoni di riferimento: _______________________________________________________ 

 
 

Informazioni sanitarie 
(crocettare le opzioni scelte) 

Sottoscrivendo questa scheda, si dichiara che: 

 Le condizioni di salute del ragazzo/a sono buone e tali da poter partecipare a tutte le 
attività proposte 

 Allergie o intolleranze alimentari: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 Il ragazzo/a non ha avuto recentemente sintomi compatibili con il Covid-19 (febbre, tosse, 
difficoltà respiratorie, diarrea…) 

 Il ragazzo/a non è venuto in contatto negli ultimi giorni con persone affette da Covid-19 

 
 
 



Dichiarazione per l’accompagnamento dei minori 
(crocettare le opzioni scelte) 

 

 Si delegano i seguenti soggetti per l’accompagnamento del minore:  
(nome cognome) _______________________________, nato a____________ il _________  
(nome cognome) _______________________________, nato a____________ il _________  
 
Le persone delegate sono tenute a presentare un documento di riconoscimento. Il sottoscritto da questo momento solleva la 
Parrocchia da ogni responsabilità per la consegna del minore alle persone delegate. La presente Delega si intende valida fino a 
diversa comunicazione.  
 

 Si dichiara che il ragazzo può arrivare e lasciare la Parrocchia non accompagnato, 
segnalando comunque ai responsabili arrivo e uscita in modo che venga annotata nel 
registro delle presenze. 
 

 Si autorizza il/la proprio figlio/a a partecipare ad attività di gioco, che verranno 
organizzate durante il GRESTanche all’esterno della parrocchia (di tali uscite verrà dato 
avviso con anticipo, mediante affissioni all’ingresso dei locali) 

 

 
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 del Perpetuo Soccorso, 

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 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 i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento 

(il Legale Rappresentante della Parrocchia del Perpetuo Soccorso). 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. 

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 dell’ente. 
 

 AUTORIZZO 

 NON AUTORIZZO 
 
Data: ___________ 
 
Firma dei genitori: ________________________________________ 
 
   ________________________________________ 


