Istituto Vescovile G. Marconi e
i Giovani dell’Unita Pastorale
di Portogruaro
MODULO D’ISCRIZIONE ALLO

SPRINGREST

SABATO, 17 marzo 2018
dalle ore 14.30 alle ore 18.00
presso il Collegio Marconi

IO SOTTOSCRITTO GENITORE (cognome nome)
................................................…...........................................
CHIEDO CHE MIO/A FIGLIO/A (cognome nome)
............................................…..............................................,
classe:
1a
2a
3a
4a
5a
elementare
1a

2a

3a

media

Nato/a il .......………………...a ..............………………….
Provincia...........Residente a ......................…………......….
Via.............................................………………Nr.............…
POSSA PARTECIPARE ALLO SPRINGREST

LABORATORIO (due scelte):
Nel giorno dell’evento si possono scegliere due
laboratori per ogni ragazo.
Dichiaro:
di essere reperibile ai seguenti numeri telefonici:
fisso..........................................…..
cellulare..........................................
altro................................…………..
DICHIARO INOLTRE CHE MIO/A FIGLIO/A
□

NON È AFFETTO DA NESSUNA MALATTIA,
SINDROME O PROBLEMA DI QUALSIASI
NATURA

□

È AFFETTO DA …………………………………..

ALLERGIE:

ai farmaci
sì
no
se sì quali: ………………………..
agli alimenti:
sì
no
se sì quali: ………………………..

al polline:

sì

no

ad altro:
sì
no
se sì quali: ………………………..
DICHIARO CHE MIO/A FIGLIO/A ACCETTERÀ E SI
IMPEGNERÀ A RISPETTARE LE REGOLE CHE
SARANNO DATE DALL'ORGANIZZAZIONE
LEGGE PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(testo coordinato con le modifiche introdotte da: decreto legislativo
28 maggio 2012, n.69), le comunichiamo le seguenti informazioni:
1.I dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle
attività pastorali per la comunicazione di future iniziative pastorali e
per l’eventuale invio di giornali informativi e divulgativi;
2.I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatiche;
3.Il trattamenti dei dati è condotto con l’impiego delle misure di
sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato ai dati da
parte di terzie a garantire la Vostra riservatezza;
4.Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto
svolgimento delle nostre 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 conoscere il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne 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 trattamenti dei dati stessi, consegue
l’impossibilità, per i soggetti interessati, di accedere ai servizi.

Portogruaro, .............2018
Firma …………..........................

AUTORIZZAZIONE PER FOTO E VIDEO
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, esprimendo il consenso ai
trattamenti specificati nell’informativa, autorizzo le riprese
fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video,
bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web e quant’altro serva
per la conoscenza e la divulgazione di attuali e future iniziative
dell’ente.

Portogruaro, .............2018
Firma …………..........................

