Campi Estivi in montagna LUGLIO 2019

Collio
Lombardia, Brescia
Proponiamo periodi di soggiorno
in un contesto di fraternità e autogestione, rivolti a più età:
a partire dai piccolini di 2ª Elementare
ai grandi di 3ª Superiore, guidati dal don e dagli educatori.
ELEMENTARI
1°Turno 2el.–4el.

PREADO
2° turno 5el.–2media

domenica 7 – giovedì 11
Dopo il grande successo 2018,
continua l’avventura
con i più piccoli (4 notti)…
quota 160 euro
(140 per i fratelli)

giovedì 11 – giovedì 18
Dopo San Siro e Verona 2019,
una settimana insieme
infuocati dallo Spirito Santo…
quota 260 euro
(230 per i fratelli)

PRENOTAZIONI

ADOLESCENTI
3° turno 3med.–3sup.
giovedì 18 – domenica 28
Dopo Venezia 2018
un tempo per diventare
fratelli e sorelle in cammino…
quota 330 euro
(300 per i fratelli)

da lunedì 7 gennaio a mercoledì 31 gennaio

COMPILA il modulo sul retro,
vai in Segreteria Oratorio (lun. – mar. ore 17-18, ven. 17.30- 18.30)
e ASSICURATI IL POSTO (versando caparra di euro 50)

MODULO di ISCRIZIONE

(scrivere in stampatello)

Noi

Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

genitori di

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

lo/la autorizziamo a partecipare alla vacanza comunitaria 2019 con l’Oratorio San Carlo della Parrocchia
SS. MM. Nereo e Achilleo, viale Argonne 56, 20133 Milano, nel turno: 1
- 2 - 3
Sbarrare casella di pertinenza
Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori):
-

ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti della casa ospitante
rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;

-

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

-

a INTERROMPERE e/o a VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte
dall’Oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti ospitanti qualora questo provvedimento
sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che
siano ripetuti comportamenti inammissibili.

Consenso Privacy
Tenuto conto del Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018 e del nuovo Decreto CEI sulla
“Riservatezza” “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone
dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018, considerato che il trattamento dei
dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque,
l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta
di iscrizione/partecipazione, letta l’Informativa Privacy disponibile in Segreteria, prendiamo atto di quanto ivi incluso
in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) dell’Informativa medesima. I dati in questione
verranno conservati fino al termine necessario.

Luogo, data

Firma della mamma

Firma del papà

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………………

E-mail per avvisi

cellulare mamma

cellulare papà

___________________________

___________________

_______________________

