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È garantita la presenza degli animatori dalle 8:00 per chi ne avesse necessità.
Sarà organizzato un servizio tipo “piedibus” per accompagnare i bambini oltre il ponte,
maggiori dettagli alla riunione.

Giovedì 1 Agosto dalle 20.30 alle 23.00 circa
Venerdì 2 Agosto, portare un ricambio
1-2-3 elem: Martedì 30 Luglio
4-5 elem: Martedì 23 Luglio
1-2 media: Mercoledì 24 Luglio
3 media: Venerdì 26 Luglio
potrebbe esserci la possibilità per chi lo desidera di fermarsi (con pranzo
al sacco) Martedì e Giovedì pomeriggio per fare i compiti insieme e per un po’ di
svago. L’attuazione sarà confermata o meno alla riunione, se avremo i numeri.

Domenica 28 Luglio aspettiamo ragazzi e genitori dalle
ore 15:00 per un pomeriggio insieme, con giochi e attività dedicate.
Il 26 Luglio al Castello del Catajo in bici (oltre la 3 elem.)
COSTO: 10 da versare all’iscrizione (per motivi organizzativi entro il 10 Luglio)
E’ richiesta la disponibilità di alcuni genitori per il trasporto dei bambini dalla prima alla terza
elementare, in caso di maltempo per il trasporto di tutti i ragazzi.
(Sarà in ogni caso organizzato nei giorni precedenti per minimizzare il numero di macchine)

★ Domenica 4 Agosto - 10.30 S. Messa conclusiva del GrEst - 20.30 serata finale★
(Sconto di 5 a settimana per i fratelli)
35 per le due settimane ( 60 per 2 fratelli)
25 per una settimana ( 45 per 2 fratelli)

Per ulterioriori informazioni
Angela 345 6149221
Fabio 331 9332035
Chiara 333 1940489

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI REGOLAMENTO UE 679/2016

La Parrocchia di Bovolenta procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui
al Regolamento europeo 679/16 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Ai sensii degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni
riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento
in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di
servizi. Il Titolare del trattamento dei dati è: don Luciano Lazzari, parroco pro tempore. Il
Responsabile del trattamento dei dati è: Angela Griggio.
Tipologia di dati trattati: i dati trattati sono dati personali e sensibili.
Finalità del trattamento: Vi informiamo che i dati personali e sensibili, forniti direttamente
dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione del seguente modulo sono trattati per
finalità legate all'erogazione del servizio oggetto del contratto, ovvero per lo svolgimento
dell’attività di animazione, intrattenimento ed educazione.
I dati personali e sensibili concernenti le intolleranze e le allergie alimentari saranno
comunicati al personale addetto alla preparazione delle merende o dei pasti al fine di garantire
la sicurezza del bambino.
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed
informati circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano
per conto della Parrocchia. Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra
indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non vanno a prevalere sugli interessi o i
diritti e le libertà dell’interessato.
Conservazione dei dati personali. La Parrocchia conserverà i dati degli interessati in una forma
che consenta l’identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti;. L’interessato ha diritto di chiedere, in
qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dal presente paragrafo attraverso
l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo.
I diritti dell’interessato: L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 22
del regolamento europeo 679/16.
Al solo fine di documentare le attività svolte autorizzo l’utilizzo e/o la proiezione di foto e
video del proprio figlio.

Ricevuto pagamento di ……………..………
Comprensivo di

Modulo di iscrizione
Nome………………………………………………... Cognome…………………………………………...
Classe conclusa……………………….......................................
Recapiti Telefonici
Nome…………………………………………………. Numero…………………………………………….
Nome…………………………………………………. Numero…………………………………………….
Allergie e intolleranze…………………………………………………………………………………..
Partecipa alla
❏Prima settimana
❏Seconda settimana
Aderisce
❏ Gita
In bici SI NO Disponibilità trasporto ………………………………
❏ Notte in asilo
❏ + GrEst
❏ Domenica Insieme
Richieste
❏ Piedibus
❏ Arrivo anticipato alle ore 8.00
❏ Delego a prelevare mio/a figlio/a*: ……………………………………………
❏ Autorizzo mio/a figlio/a a rientrare a casa da solo/a*
*In entrambi i casi riterrò la parrocchia sollevata da ogni responsabilità civile e penale
Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati consente il trattamento dei dati personali del/la figlio/a
minorenne ai soli fini dell’organizzazione del Grest 2019 e l’utilizzo di immagini e video, anche sonori, che possono
ritrarre il/la figlio/a quale partecipante alle attività sopra descritte.

Data…………………………………………...
Firma della madre…………….…………..…………………………………
Firma del padre…………….…………..……………………………………..
Ricevuto pagamento di ……………..………
Comprensivo di

