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Giochi, canti, balli, 
Laboratori e molto altro 

per rendere più ricca la tua estate. 
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Informazioni Generali 
 
Per chi Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 
 

Quando dal 19 al 30 giugno 
 dal lunedì al venerdì 
 dalle 15.30 alle 19.00 
 Il programma dettagliato sarà     
 consegnato il 19 giugno all’arrivo. 
   
 

Dove Patronato dell’UP Vo’ a Zovon 
 
 
 

Quota € 15 per l’intera durata 
 € 10 per una sola settimana 
 € 4 per Tesseramento Circolo NOI  
 per chi non fosse già tesserato per il 
 2017 (si può verificare all’iscrizione). 
 
 
 

Iscrizione Compilando in tutte le sue parti e 
 consegnando il modulo qui a lato 
 con quota di partecipazione relativa 
 dal 1 al 18 giugno: 
 - di domenica mattina davanti alla 
 chiesa di Vo’ C. dalle 11.30 alle 12; 
 - di domenica pomeriggio in Centro 
 Parrocchiale; 
 - in canonica a Vo’ Centro. 

Per richieste e informazioni varie: 
d. Mario   0499940069 - 3407375348 

Modulo per la richiesta dati personali in ottemperanza alla 
legge sulla PRIVACY per la partecipazione alle attività pastorali dell’UP Vo’ 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
Via …………………………………………………………………………………………………………….……… N° ………………….…………… 
Cap …………………….… Città …………………………………………………………………………………. Prov. ………………………….. 
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefono …………………………………………………….……………………..Fax ………… …………………….……………...……………. 
Cellulare ………………………………………………………… Data e Luogo di Nascita …………………….…….…………………….. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003 
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 dell’Unità Pastorale di 
Vo’, per la comunicazione di future iniziative e per l’invio dei giornalini informativi e divulgativi; 
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 (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, verifi-
carne 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. 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. 
 

Firma leggibile ______________________________________________________________________________ 

(per i minori firma di un genitore) 

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 conoscenza e divulgazione di attuali e future 
iniziative dell’ente. 
 

Data ________________________ Firma per accettazione __________________________________ 
(per i minori firma di un genitore) 

Adesione al Grest 2017 
Con la compilazione in tutte le sue parti del sottostante modulo intendo esprimere la mia autorizzazione affin-
ché mio/a figlio/a (i cui dati personali sono sotto indicati) possa partecipare al Grest 2017 presso il Patronato 

dell’U.P. Vo’ a Zovon. Per l’intera durata □  Per la 1° settimana □  Per la 2° settimana □ 
   Già Tesserato Circolo NOI anno 2017 □   segnare con una crocetta  
   Non ancora Tesserato Circolo NOI anno 2017  □  le proprie opzioni 

Nota Bene 
Per motivi organizzativi vi chiediamo di 
iscrivere quanto prima i vostri figli al 
Grest senza aspettare il suo inizio (19/6).  
Le iscrizioni dopo il 18 giugno saranno 
maggiorate di € 5 a persona, quindi: 
  - € 20 per l’intera durata 
  - € 15 per una settimana. 
La quota del tesseramento resta invariata. 

Passate parola. 


