
 

Io sottoscritto/a……………………………………….genitore di…………..……………………………………  
                                        (nome del genitore)                                                                              (nome del ragazzo)  
dichiaro di voler iscrivere mio/a figlio/a al campo scuola a TORINO dal 15 al 20 LUGLIO 2019 accompagnato da 
…...........................................................................  
                                                               (nome dell'animatore)     
versando la quota di €210 e allegando fotocopia di Tessera Sanitaria del ragazzo e di documento di identità (in corso di 
validità) del genitore firmatario.  

Dichiara, inoltre che il minore è affetto da (indicare eventuali allergie, intolleranze; patologie o malattie 
…………………………………….………….e pertanto necessita dell'assunzione dei seguenti farmaci   
……………………................…….che porterà con sé durante la settimana del camposcuola.  

 Firma di entrambi i genitori    ..................................................    ….....................………………….  
Informativa. In conformità al D.lgs. 30.6.2003 n.196 art.13 s'informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive finalità pastorali e non commerciali. L'acquisizione dei 
suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata dalla pastorale vicariale di Verona Nord Est. Consapevole dei diritti a me riconosciuti 
dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi dell'art. 13 e ss. del medesimo decreto legislativo. Ai sensi del 
d.lgs 196/2003, presta altresì il proprio consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione su sussidi pastorali e\o nella fotogallery e divulgazione di fotografie, riprese 
audio e video, relative a se stesso o a suo/a figlio/a, effettuate durante lo svolgimento delle attività organizzate, per finalità pastorali e comunque non commerciali. Dichiara, 
inoltre, di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite e di esprimere così il proprio consenso al programma e alle tematiche proposte.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E' necessario ai fini assicurativi  avere la Tessera NOI. Il genitore dichiara che il proprio/a figlio/a  

 (barrare con una X una delle soluzioni)  
  

 E' tesserato NOI per l'anno 2019 N°  
TESSERA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  Non è tesserato NOI per l'anno 2019 

Richiedo la tessera presso il Circolo vicariale “Un sogno per NOI” al costo di 8,00€ e allego il relativo modulo 
compilato  

  

 
  

 
  

 
  

      

      

      

      

      

   
   

   
   

   
   


