MODULO ISCRIZIONE
SOGGIORNI ESTATE 2018
PROTOCOLLO N.
SEGNARE CON UNA [X] IL TURNO PER IL QUALE SI CHIEDE L'ISCRIZIONE
I° (I-II-III Elem.)

II° (IV-V Elem.)

III° (I-II Media)

IV° (III Media-I Sup.)

12/6 - 23/6

23/6 - 5/7

5/7 - 17/7

17/7 - 29/7

Cognome-Nome

M/F

Residenza: Via

Località

N° Cellulare

N° Tel.

Amici in camera * 1)
2)
( * Si cercherà di garantire almeno 1 preferenza )

Data nascita

Classe
Scolastica
3)

ISCRIZIONE RESIDENTI Comune Isola della Scala
Martedì 17 Aprile dalle 18 alle 20 in Centro di Cultura Parrocchiale, consegnando:
1) il presente modulo di iscrizione, completo dell'informativa con le 3 firme
scaricato dal sito www.abaziasantostefano.it
2) copia di bonifico di acconto di € 50,00 con il nome del ragazzo
IBAN: IT18M 08322 59500 000000930589 Banca Veronese - Parrocchia S. Stefano

3) Regolamento ragazzi ospiti sottoscritto da un genitore o tutore legale
oppure: Mercoledì 18 Aprile dalle 18 alle 20 in Centro di Cultura Parrocchiale
per la compilazione dei Moduli e versamento acconto di € 50,00 in contanti (non rimborsabili)
ISCRIZIONE NON RESIDENTI Comune Isola della Scala
Venerdì 20 Aprile dalle ore 10: pubblicazione posti disponibili
Venerdì 20 Aprile dalle ore 21: inserimento dati per numero d'ingresso
Venerdì 27 Aprile (ore 18-20): in Centro di Cultura colloquio/iscrizione col numero d'ingresso
per versamento acconto € 50,00 in contanti e modulistica
Dettagli: www.abaziasantostefano.it/casamariaassunta/prenotazionecolloquio.it
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE A SALDO PER TUTTI
(in Centro di Cultura)
Martedì 29 Maggio (18 - 20) e
Mercoledì 30 Maggio (18 - 20)
1) Copia del bonifico a saldo:

I° Turno € 260,00 - II°,III°,IV° Turno €

280,00
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2) Scheda sanitaria personale correttamente compilata in ogni suo punto e firmata da un genitore o tutore legale.
3) Fotocopia della tessera sanitaria dell'iscritto/a.
4) Delega per eventuali servizi ospedalieri

Informativa sull’uso dei dati personali e sensibili e consenso al trattamento ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/03
(codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Signore/Signora, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di Suo/a figlio/a
minore di cui la Parrocchia S. Stefano di Isola della Scala entrerà in possesso con l’iscrizione dello/a stesso/a al soggiorno estivo
presso la Colonia “Maria Assunta”, in Caorle (Ve) Loc. Duna Verde, Via Selva Rosata n.67, La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta organizzazione del soggiorno estivo presso la Colonia “Maria Assunta”,
sita in Caorle (Ve) Loc. Duna Verde, di proprietà della Parrocchia S. Stefano di Isola della Scala.
2) Modalità di trattamento dei dati
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3) Conferimento dei dati
Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4) Rifiuto di conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3) comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
5) Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a
tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6) Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6 bis) Pubblicazione del nominativo e della foto del figlio minore sul sito della Parrocchia S. Stefano di Isola della Scala.
In deroga a quanto previsto nel suesteso art. 6), previa specifica sottoscrizione per approvazione in calce alla presente informativa da
parte del genitore o di chi ne fa le veci, la Parrocchia S. Stefano di Isola della Scala, potrà pubblicare sul proprio sito
www.abaziasantostefano.it il cognome e nome del figlio/a minore e le foto dello/a stesso/a, sulle quali sia visibile il volto, riprese
esclusivamente durante le attività di aggregazione che si svolgeranno durante il soggiorno presso la Colonia “Maria Assunta”.
7) Diritti dell’interessato
L’Art. 7) T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno dei dati personali del figlio/a minore e la loro messa a disposizione in forma tangibile: l’interessato ha
diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento.
8) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Stefano di Isola d. Scala, con sede in Isola d. Scala (Vr)
Via Rimembranza n. 2.
Isola d. Scala, ____________________

Per ricevuta comunicazione ____________________

Io sottoscritto/a ____________________
autorizzo, a norma degli artt. 23 e 26 T.U. il Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Stefano di Isola della Scala al trattamento
dei dati personali comuni e sensibili di mio figlio/a ____________________

Isola d. Scala, ____________________

Per rilascio consenso

____________________

Io sottoscritto/a ____________________
dichiaro di aver letto l’art. 6 bis) e di autorizzare espressamente la Parrocchia S. Stefano di Isola della Scala a pubblicare sul
proprio sito www.abaziasantostefano.it e sul profilo Facebook “Parrocchia di Isola della Scala” il cognome e nome di mio
figlio/a minore, nonché le foto dello stesso, sulle quali potrà apparire il volto, purché riprese nell’ambito previsto dall’art. 6 bis.

Isola d. Scala, ____________________

Per rilascio consenso

____________________
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