
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196 
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede  la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Durante le diverse attività verranno scattate fotografie che potrebbero esser pubblicate sul sito parrocchiale, sulla pagina Facebook dell'oratorio 
o sul bollettino parrocchiale. Coloro che avessero contrarietà a riguardo sono pregati di farle presenti. 

Oratorio di Ponte san Maurizio 
 

Scheda di iscrizione al 
Campo Estivo 2017 - Pinarella di Cervia -  

 

 

Nome  ____________________________________    Cognome  ________________________________________ 

 

nato a   __________________________________         il   __________________________________ 

 

Classe frequentata   ______________________________ 

 

abito a  _____________________________________________  

 

in via  ________________________________     n°  _________ 

 

numero di telefono di riferimento    ____________________________________________________ 

 

è il telefono di    ___________________________________________________________ 

Ho particolari indicazioni da segnalare ai responsabili del campo: 

(problemi a riguardo di allergie, intolleranze alimentari, terapie in corso...) 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

         Mi fermo per tutto il periodo del campo estivo 

 

         Purtroppo non potrò fermarmi per tutto il tempo ma solo  

 

dal   __________________     al   __________________ 

 

         Faccio il viaggio di andata e ritorno con il gruppo   (€ 70,00) 

 

         Faccio il viaggio solo di:                   andata                        ritorno    (€ 35,00) 

 

         Se fosse possibile gradirei essere messo in camera con: 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

         Non ho problemi per la sistemazione camere, vedete voi! 

 
 

Autorizzazione del genitore (obbligatoria per minorenni) 
 

Io sottoscritto  ____________________________________________________________________________ 

 

genitore di  _______________________________________________________________________   : 

 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Campo Estivo che la Parrocchia di 

Ponte san Maurizio farà dal 18 al 29 Luglio 2017 presso la casa vacanze 

“Domus Pacis”, sita a Pinarella di Cervia in viale Duca degli Abruzzi. 

Verso altresì la quota di partecipazione di € 370,00  

e la quota per il trasporto €   _____________. 

 

Qualora sorgessero problemi durante il periodo di vacanza, prego 

contattarmi al numero indicato nella scheda di iscrizione.    Grazie!!! 
 
In fede 

 

                                              ______________________________________________________________ 

 

Venerdì 07 luglio alle ore 21.00    presso l’oratorio faremo la presentazione 

del campo, sono invitate a partecipare le famiglie e i ragazzi iscritti!!! 

Don Giuseppe:    cell.   338 8698956 


