
1 Un animatore sarà presente dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 18.00
per agevolare i genitori con problemi di orario di lavoro.

2 Il TERMINE ULTIMO per le iscrizioni è il 9 maggio.
Dopo tale data NON SI PRENDONO più prenotazioni.

RITROVO: da lunedì a venerdì sotto il tendone, di fianco alla chiesa. Nel corso di
ogni settimana ci sarà una GITA di una giornata.
Il RIMBORSO SPESE richiesto è di 75 euro per ogni settimana (comprende
pasti, assicurazione, spostamenti in pullman, entrate ai parchi, in piscina e tutto il
materiale necessario), con ribassi previsti per i fratelli (60 euro per un fratello, 50
euro per un ulteriore fratello ...). È richiesta una CAPARRA DI 20 EURO, PER OGNI
SETTIMANA, all’atto dell’iscrizione!

INFORMAZIONI: Toschi Dalila (3473204571)
Caruana Fabrizio (3335744516)
Nanni Davide (3492424247)
Carli Moretti Matilde (3738683684)

ISCRIZIONI2: dalle 16.30 alle 18.00
— sabato 28 marzo, 4 - 18 aprile e 9 maggio
— mercoledì 25 marzo, 1 - 8 - 15 - 29 aprile

e 6 maggio

Domanda di iscrizione a “ESTATE RAGAZZI 2020”
Parrocchia di Santa Maria del Suffragio

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________

nato/a a _____________________________________ il __________________________

carta identità/patente n° ______________________________________

in qualità di genitore (o chi ne fa le veci) di:

dati del/della bambino/a

Cognome _________________________   Nome _____________________________

Sesso  M    F     Nato/a a ___________________________ il _____________________

Indirizzo (via, n.civico, cap, comune, prov.)

_______________________________________________________________________________

Telefono  _____________________

Cel  MADRE _____________________             Cel PADRE _____________________

Eventuali allergie, malattie o altre particolarità da segnalare (portare certificato):

____________________________________________________________________________

chiedo l’iscrizione a “Estate Ragazzi 2020”

presso la parrocchia per il seguente periodo:

ALTRI SERVIZI RICHIESTI

Dichiaro:  di autorizzare la parrocchia all’uso di materiale audiovisivo, testimonianze
e foto delle attività per fini didattici e divulgativi;

 di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di acconsentire al
trattamento dei dati personali in relazione alle attività di gestione del servizio,
ai sensi del regolamento UE 679/2016.

Data _______________________       Firma ____________________________________

  dal...................    al.....................

pre
attività

post
attività

Rimborso spese
versati euro

Informativa sul trattamento dei dati
Si informa, ai sensi delle vigenti norme di legge (regolamento UE 679/2016), che: a) il trattamento dei dati conferiti con la
presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche amministrative per l’iscrizione a “Estate Ragazzi 2020” presso la Parrocchia
e alle attività a essa correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c)
il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per
assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità
previste dalla legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del
servizio; e) il titolare della banca dati è la Parrocchia Santa Maria del Suffragio, con sede in Via Libia 59, Bologna.

Caparra
versati euro

via Libia 59
40138 BOLOGNA
telefono:  051 392759
cell:  370 3326130

08 giugno
03 luglio

(ore 8.30 - 16.301)

Non mancare a questa stupenda avventura!


