
 

MODULO ISCRIZIONE CREGREST 2017 
Il presente modulo deve essere consegnato, compilato in tutte le sue parti, in Oratorio entro il 31/06. La quota di 

iscrizione è di 15€ (da consegnare ai responsabili possibilmente assieme al modulo) e comprende il costo del kit 

(maglietta e foulard). 

Io sottoscritto   (nome) ..…………………………………. (cognome) …………………………………….  (telefono) ……………………………………. 

iscrivo mio/a figlio/a   (nome) ..…………………………………. (cognome) ..…………………………………. (classe frequentata) ..………….. 

al Cregrest 2017 organizzato dall’Oratorio di Albosaggia per le seguenti settimane (indicarne una o entrambe) 

Inoltre: 

Richiedo il servizio di trasporto all’indirizzo ………………………………………….………………………….…………….………………. 
(l’effettiva disponibilità del servizio è ancora da stabilire e verrà quindi confermata in seguito alle persone interessate) 

 
Autorizzo mio/a figlio/a a lasciare l’Oratorio al termine della giornata anche senza la mia presenza 

 
Autorizzo l’Oratorio di Albosaggia a pubblicare unicamente sul sito parrocchiadialbosaggia.it eventuali 

immagini che ritraggono mio/a figlio/a durante le attività del Cregrest 2017 

 
Acquisite le informazioni fornite attraverso l’informativa allegata ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 

("Codice in materia di protezione dei dati personali"), presto il mio consenso al trattamento dei dati personali 

per i fini indicati nella suddetta informativa.  

 

Firma ………………….………………………….... 

 

 

□ NO □ SÌ 

 

 

□ NO □ SÌ 

 

 

□ NO □ SÌ 

□ Do il consenso 

□ 1a settimana dal 12/06 al 16/06 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

 Nome e cognome del genitore e del bambino per il riconoscimento degli stessi; 

 Telefono per contattare il genitore in caso di comunicazioni urgenti riguardanti il/la figlio/a durante le attività del Cregrest 

2017; 

 Classe frequentata per ottimizzare l’organizzazione delle attività in base all’età dei bambini 

 Indirizzo solo nel caso di richiesta del servizio di trasporto, per conoscere il punto di ritiro/consegna del bambino. 

2. Il trattamento sarà effettuato in modo manuale ed eventualmente in modo informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto essenziale per l’organizzazione e lo svolgimento del Cregrest 2017 e l'eventuale rifiuto 

di fornire tali dati comporta quindi la mancata prosecuzione del rapporto. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione 

5. Il titolare del trattamento è la Parrocchia di Santa Caterina con sede in Via Monaci 10, Albosaggia (SO). 

(Indicare la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare) 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003 

□ 2a settimana dal 19/06 al 23/06 


