
Parrocchia di Vellezzo Bellini e Giovenzano 

MODULO DI ISCRIZIONE GREST 2015 
 

DATI  del  PARTECIPANTE 

 

Cognome    __________________________________ nome _________________________________________ 

Nato a    _____________________________________________ ( _____ )   il_____________________________ 

Cittadinanza:     italiana        _____________________________ 

Residente in via      _____________________________________________________________ nr___________ 

Comune  ____________________________________________________ ( ____ )  cap    ___________________ 

Allergie o notizie riguardanti la salute che possono essere utili ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

FREQUENZA 

   dal  15 al 19 GIUGNO      dal 22 al 26 GIUGNO   

   dal 29 GIUGNO al 3 LUGLIO     dal 6 LUGLIO al 10 LUGLIO 

 

OPZIONI 

   Orario normale 

   Orario prolungato con pre-GREST 

   Gita al Parco delle Avventure (venerdì 26 giugno) 

   Gita a Motta Visconti (Soft Rafting) (giovedì 9 luglio) 

   Utilizzo del pullmino (solo per i residenti di Vellezzo Bellini) 

 

 

PAGAMENTO 

VERSA LA SOMMA DI € __________________ PER: 

 

 Iscrizione (€ 20)  

 Settimane 1A  2A  3A  4A (€ 50)     Settimana + pre 1A  2A  3A  4A (€ 55)  

   Gita al Parco delle Avventure (€ 25)    Gita a Motta Visconti (Soft Rafting) (€ 25) 

 

 LE PERSONE CHE HANNO FATTO RICHIESTA PER I VOUCHER, FINO AL LORO ASSEGNAMENTO, ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE POSSONO PAGARE 
SOLO L’ISCRIZIONE STESSA.  VERRA’ LORO COMUNICATA IN SEGUITO LA TARIFFA SETTIMANALE. 



DATI del GENITORE / TUTORE 

Cognome    __________________________________nome_________________________________________ 

Nato a    ______________________________________( _____ )  il_____________________________________ 

Cittadinanza:                italiana                               ___________________________________________ 

Residente in via      _____________________________________________________________ nr___________ 

Comune  ____________________________________________________ ( ____ )  cap    _________________ 

   Dichiara di aver fatto richiesta nel proprio Comune di residenza per l’assegnazione dei voucher erogati dal 

Distretto Sociale di Certosa di Pavia. 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE I RAGAZZI PARTECIPANTI AL GREST NON POSSONO PORTARE AL GREST IL 
CELLULARE, SI IMPEGNA A CONTROLLARE CHE IL FIGLIO NON PORTI IL CELLULARE, AUTORIZZA IL RESPONSABILE 
DEL GREST E I SUOI COLLABORATORI A RITIRARE AL FIGLIO IL CELLULARE, SE NE FOSSE TROVATO IN POSSESSO, SI 
ASSUME OGNI RESPONSABILITA’ IN CASO DI MALUSO, FURTO, SMARRIMENTO, O GUASTO. 

Dichiara di essere a conoscenza che l’attività del GrEst è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 17 
dei giorni feriali (7.30-9.00 per chi frequenta il Pre). 

Autorizza la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):  

 a fotografare e filmare il ragazzo e ad esporre, proiettare e vendere il materiale prodotto, senza che per ciò sia 
dovuto alcun compenso. 

 ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano 
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

 ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

 a interrompere e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio estivo 
quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  
e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

 

Data __________________                                                 firma _______________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI 

 

PADRE:     Tel/Cell____________________________________ Mail_____________________________________ 

MADRE:    Tell/Cell____________________________________ Mail_____________________________________ 

Consenso per il trattamento dati personali e sensibili. 

Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui agli art. 13 e 18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, presta il proprio consenso 

all’intero trattamento dei propri dati personali e sensibili;  in particolare consento anche che i miei dati personali siano 

comunicati e trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e da contratti/accordi.  Sono altresì 

consapevole che, in mancanza del mio consenso, la Parrocchia non potrà dar luogo ai servizi citati. 

 

Data __________________                                                                          firma _________________________ 

INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 - "Riservatezza dei dati personali": si informa che i suoi dati verranno trattati in versione informatica o cartacea, 

secondo modalità strettamente strumentali ai fini statutari ed agli obblighi di legge. Essi saranno trattati direttamente dal Responsabile del trattamento dati e 

dai suoi collaboratori. I suoi dati non potranno essere da noi comunicati ad altri soggetti se non per obbligo di legge o da contratti/accordi. La informiamo, 

inoltre, che ai sensi del citato decreto, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in 

violazione della legge.  


