PARROCCHIA S. FRANCESCO ALBARO
Via Albaro, 33 – 16145 Genova
Tel.010 369691
www.sanfrancescoalbaro.org
albaro.parrocchia@gmail.com

SCHEDA ISCRIZIONE AL GREST 2019 S. FRANCESCO ALBARO
*Campo

obbligatorio

NOME (ragazzo/a)* __________________________

COGNOME* ________________________________

NOME dei GENITORI *
PADRE _____________________________________

MADRE

___________________________________

PARROCCHIA*
Contrassegna un solo cerchio

 S. FRANCESCO ALBARO
INDIRIZZO di RESIDENZA*

 _________________________________________

Via ___________________________________

n° ____________________

CLASSE di CATECHISMO FREQUENTATA ANNO IN CORSO (2018 2019)*
Contrassegna un solo cerchio

 2° ELEM.

 3° ELEM.

1° MEDIA



NOME DELLA CATECHISTA*



 4° ELEM.

 5° ELEM.

2° MEDIA

_________________________________

FREQUENTA ACR ad ALBARO S. Francesco



FREQUENTA SCOUT AD ALBARO S. Francesco

SETTIMANA CHE il RAGAZZO/A FREQUENTERÁ*
Sottolinea i riquadri corrispondenti alla tua scelta

 PRIMA SETTIMANA (17-21 giugno)

 SECONDA SETTIMANA (24-28 giugno)

ALLERGIE & FARMACI*
Indicare se il figlio/a ha qualche allergia particolare (es. punture insetti, pomodoro, ecc.) o se deve assumere qualche farmaco durante l’orario del Grest

TELEFONO *
Inserire qui il numero di cellulare di uno dei genitori del/la ragazzo/a (meglio se il numero ha un account whatsapp). In
questo modo possiamo tenerti informato/a sulle attività del Grest parrocchiale, sulle uscite, su eventuali variazioni di orario,
ecc. Il numero non sarà inserito in nessun gruppo Whatsapp.

ALTRO EVENTUALE NUMERO DI TELEFONO DA CONTATTARE IN CASO DI BISOGNO
Il numero del nonno o della nonna o di chi ha la possibilità di rispondere al telefono durante l'orario del Grest o nel caso
non fosse contattabile direttamente il genitore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SOLO 1 SETTIMANA di partecipazione la quota è di 80 €
DUE SETTIMANE di partecipazione la quota è di 150 €
La quota versata comprende
 Assicurazione
 5 giorni di Grest dal lunedì al venerdì
 Pranzo (il primo e merenda)
 Materiale vario per attività e laboratori
 Piscina/Mare - Eventuali trasferimenti

AUTORIZZAZIONE PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
Io______________________________________________________________
Genitore di ______________________________

nato a __________________

il

___________

Autorizzo gratuitamente la parrocchia di S. Francesco di Albaro, nella persona del parroco P. LeopoldoFior, a consentire
l’effettuazione e l’utilizzo di eventuali immagini fotografiche e registrazioni audio-video durante l’attività del Grest, per scopi
documentativi, formativi e informativi. Il Parroco assicura che tutte le immagini e le riprese realizzate, potranno essere
utilizzate esclusivamente per gli scopi istituzionali e formativi della Parrocchia, per promuovere le attività della medesima
tramite pubblicazione o altre iniziative promosse. In conformità al DLgs 196/03 autorizzo il trattamento pubblico dei dati a
scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei, telematici e nel Bollettino parrocchiale.
Mi impegno a comunicare dettagliatamente e per tempo ai responsabili del Grest, P. Leopoldo Fior e P. Giovanni Milani,
eventuali esigenze e/o problemi di qualsiasi natura che richiedono un preventivo accordo e l’attuazione di opportuni
accorgimenti.
Data

____________________

Firma del genitore

_______________________________________________

Informativa privacy (art. 13, D.Lgs 196/2003). Si informa che i dati forniti col presente modulo sono finalizzati
esclusivamente alla gestione e alla organizzazione dell’iniziativa in questione e alla gestione di indirizzari per l’invio di
comunicazioni sulle future attività della parrocchia. I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei e informatici.
Consenso al trattamento dei dati personali
In relazione all’informativa di cui sopra, io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui
all’informativa.
Data

_______________________

Firma del genitore

__________________________________________________

 HA VERSATO LA QUOTA: € ______________,_________

