Informativa. Informativa. In conformità al Reg. UE 2016/679 s'informa che
i dati raccolti, sono trattati per esclusive finalità pastorali e non commerciali.
L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione
all'attività organizzata dalla Parrocchia di Negrar. Ai sensi del Reg. UE
2016/679, presta altresì il proprio consenso al trattamento e alla eventuale
pubblicazione, nella fotogallery, nel sito della parrocchia di Negrar, sui social
network riconducibili alla stessa, di fotografie relative a se stesso o a suo/a
figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle attività organizzate dalla suddetta parrocchia, per finalità pastorali e comunque non commerciali.

Parrocchia di
Mazzano-Fane-Negrar-Prun-Torbe

Data_______________________
Firma del genitore
______________________________________

Campo
1-2-3
Elementare

28-31 Luglio
Sega di Ala - Trento

Info
Il costo complessivo è di 100 euro a persona per tutta l’esperienza (la spesa non deve essere un problema). Può essere pagato in
contanti oppure con bonifico. Il pagamento va fatto al momento dell’iscrizione, in caso mancante non è assicurata l’avvenuta
iscrizione.

SCHEDA ISCRIZIONE
Camposcuola 1-2-3 El.

Cosa portar via?
Documenti personali: i ragazzi dovranno avere con sé la tessera
sanitaria e (eventuale) documento di identificazione.
Tessera NOI: e obbligatoria al momento dell’iscrizione e serve
per
la
copertura
personale
assicurativa.
“Equipaggiamento”: è necessario portare la federa del cuscino,
gli asciugamani e il lenzuolo “sotto”; si può decidere se portare il
saccopelo o il resto delle lenzuola le coperte NON sono presenti
nella struttura.

Residente a ____________________________________

Io sottoscritto (Cognome)_________________________
(Nome)_______________________________________

in via_________________________________________
Tel___________________________________________
Cellulare________________________
AUTORIZZO MIO FIGLIO/A
(Cognome)____________________________________
(Nome)_______________________________________

Per il pagamento chiediamo BONIFICO BANCARIO
specificando come causale: Campo Nome Cognome e anno di
nascita.
Esempio: Campo Marco Rossi 2008
COORDINATE : Valpolicella Benaco Banca , Filiale di Negrar,
Parrocchia di San Martino di Tours, IBAN
IT97V0831559601000000323534

Nato/a a ___________________il ___ /___ /___
A partecipare alle attività del camposcuola Parrocchiale di
Negrar-Fane-Prun-Torbe-Mazzano
Dichiaro che il minore è affetto da (indicare eventuali allergie, intolleranze; patologie malattie o barrare la casella se
non vi fossero) ________________________________e
pertanto necessita dell'assunzione dei seguenti farmaci o
prodotti
__________________________________________
Dichiaro altresì che il minore è tesserato al NOI con tessera
numero_________________________________ o che, simultaneamente all’iscrizione al camposcuola, provvedo anche ad iscriverlo al NOI (costo tessera minorenni: 7 euro).

Sarete avvisati per una riunione dove spiegheremo le modalità
dell’esperienza.



Si raccolgono le iscrizioni fino ad esaurimento posti, poi verrà
redatta una lista d’attesa nel caso di qualche defezione.

Le iscrizioni in segreteria dal Lunedì al Venerdì dalle
9:00 a 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Per altre info: Don Luca (curato) 349-7656621

N°

