
via Tiepolo 3
33170 Pordenone
tel. 0434 521345

www.parrocchiaborgomeduna.it

Apertura
lunedì 2 luglio

chiusura
venerdì 20 luglio

* L’attività del GREST inizia alle
ore 15.00 e termina alle ore 19.00.

* Nei giorni in cui il GREST è in
gita l’oratorio è chiuso.

* Il GREST si avvale della collabo-
razione volontaria e gratuita di
animatori giovani e adulti.

mio/a figlio/a partecipa alle settimane:

dal 2 luglio al 6 luglio dal 9 luglio al 13 luglio

Modulo di iscrizione
Cognome __________________________ nome ______________________________

via ______________________________________ telefono _____________________

data di nascita __________________ classe già frequentata ______________________

Cellulare di un genitore ___________________________

Le quote di partecipazione (da versare al momento dell’iscrizione) a titolo di contributo spese

(comprendente la maglietta-ricordo del GREST e i materiali messi a disposizione per i laboratori):

- per una settimana 25 euro - per due settimane 45 euro      - per tre settimane 55 euro

Parrocchia San Giuseppe - Borgomeduna

dal 16 luglio al 20 luglio



INFORMATIVA (D.Lgs. 196/2003, articolo 13)
In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – CODICE IN MATERIA DI PRO-

TEZIONE DEI DATI PERSONALI, s’informa che i dati personali raccolti con la presente scheda di ade-
sione verranno trattati per esclusive finalità associative gestionali, statistiche e promozionali, mediante
elaborazione con criteri prefissati; l’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per lo
svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; i dati raccolti non saranno mai, in nessun
caso, comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati. Ai sensi dell’articolo 7
del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere senza ritardo: a) la conferma dell’esistenza dei dati
personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonchè della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, l’inte-
grazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano; tale eventualità consegue l’in-
terruzione del rapporto associativo.

Firma del Titolare del trattamento
Martin don Flavio

CONSENSO (D.Lgs. 196/2003, articolo 24)

Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs.
196/2003, le operazioni di tesseramento prevedono il trattamento dei miei dati personali, benchè il citato
art. 24 del D.Lgs 196/2003, alla lettera h) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di
trattare i dati personali non sensibili anche senza il consenso dell’interessato, con la firma accanto ai miei
dati personali o a quelli di coloro per i quali esercito la patria potestà, esprimo il consenso al trattamento
e alle comunicazioni indicate nell’informativa.

Firma (firma di un genitore)

_____________________________Data ____________________

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE
PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DI MINORI

Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................,

AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 Cod. Civ. e degli artt. 96

e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la Parrocchia San Giuseppe con sede legale in
Pordenone via Tiepolo 3 - alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il
minore iscritto al GREST 2018 sul sito internet www.parrocchiaborgomedun.it, su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la conservazione delle foto stesse negli archivi
informatici della parrocchia.

Firma (firma di un genitore)

_____________________________Data ____________________


