
Privacy - Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 Le
comunichiamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei
forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle
attività pastorali della Parrocchia di Gradisca d’Isonzo per
la comunicazione di future iniziative. 2. I dati verranno
trattati con modalità cartacee ed informatiche. 3. Il
trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure
di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato
ai dati da parte di terzi e a garantire la Vostra riservatezza.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto
svolgimento della nostra attività. 5. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, nè saranno oggetto di
diffusione. 6. In qualunque momento potrà esercitare il
diritto di cui all’art. 7 D.LGS.196/2003 contattando il
responsabile del trattamento (Legale Rappresentante della
Parrocchia). In particolare il soggetto interessato cui si
riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno
dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscere il
contenuto e l’origine, vericarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica. I
soggetti interessati hanno il diritto di chiedere la
cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento. Alla richiesta di cancellazione dei dati,
in quanto comprovata revoca al trattamento dei dati
stessi, consegue l’impossibilità, per i soggetti interessati,
di accedere ai servizi.

_____________________________________________________________
Firma per Accettazione

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art.23 D.Lgs 196/2003, esprimo il consenso ai
trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo alle
riprese fotograche e cinematografiche per la realizzazione
di video, bachece, pubblicazioni su carta stampata e web
(compreso download) e quant’altro serva per la
conoscenza e divulgazione di attuali emfuture iniziative
dell’ente.

_____________________________________________________________
Data

_____________________________________________________________
Firma per Accettazione

DOVE
area ricreativa San Valeriano

Via M. Luther King n. 6

QUANDO
dal 22 al 26 agosto e dal
29 agosto al 2 settembre 2016

tutti al

a gradisca
Su sussidio di

A cura di
Parrocchia di San Valeriano

Unità Pastorale Gradisca
Azione Cattolica Gradisca
Gruppo AGESCI Gradisca 1

tutti al

laboratori
spettacolo

finale
www.parrocchiagradisca.it | grest@parrocchiagradisca.itPer bambini e ragazzi nati dal 2002 al 2009 - elementari e medie

AVVISO
SACRO

sport
giochi

gite



LABORATORI FISSI
Esprimi la tua preferenza all'atto dell'iscrizione *

SALTO in PALCO teatro

FREE STYLE danza acrobatica

STAFFETTA DI COLORI scenografia

BUNGEE DRUMMING percussioni

LABORATORI a ROTAZIONE
GRESTATHLON atletica

TIE DYE tie dye

PLHAKA rugby

MATTI DA LEGARE nodi & climb

...e tanto altro ancora!

Modulo di iscrizione

Io sottoscritto/a ___________________________________________
cognome e nome del genitore / tutore

genitore di _________________________________________________

nato/a a ___________________________ il ______________________

residente a ________________________________________________

in Via ______________________________________________________

Numero di Telefono 1 ______________________________________

Numero di Telefono 2 _____________________________________

e-mail _____________________________________________________

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al "Grest 2016"
Allego 40,00 € quale contributo di partecipazione
comprensivo di materiale, assicurazione obbligatoria e
gita, per la settimana sotto indicata. Mi impegno a
segnalare all'atto dell'iscrizione eventuali allergie o
intolleranze alimentari dell'iscritto.
Settimana prescelta (barrare 1 o 2):
[ 1 ] settimana dal 22 agosto al 26 agosto
[ 2 ] settimana dal 29 agosto al 2 settembre
In caso di disponibilità:
[SI] chiedo di partecipare ad entrambe le settimane.

_____________________________________________________________
Firma
Ulteriori informazioni

Classe frequentata __________________ Sezione______________

Scuola _____________________________________________________

Acquisto maglietta [NO] [SI] se si, allego ulteriori 5€.
Taglia bimbi / ragazzi _________ Colore
SKYFUCSIAORANGEBOROGNEROYALAPRICOTKELLYWHITE
altezza/larghezza t-shirt: M 51/39, L56/42, XL 63/45, XXL 69/50

DOVE
Presso l'area ricreativa di San Valeriano
Via M. Luther King n. 6, Gradisca d'Isonzo

QUANDO
Da lunedì 22 agosto a venerdì 26 agosto

e da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre
lunedì, martedì e giovedì dalle 8.00 alle 13.00

mercoledì gita dalle 8.00 alle 18.00
venerdì tutto il giorno, fino alle 18.00

con spettacolo finale insieme alle famiglie

PER CHI
Per bambini e ragazzi nati dal 2002 al 2009 già
frequentanti le scuole
dalla prima elementare alle medie

INFO e PRENOTAZIONI
Presso l'area ricreativa di San Valeriano

da lunedì 23 a venerdì 27 maggio
dalle 18.00 alle 19.00

cell. 338 206 7484 - 333 114 2891

POSTI LIMITATI

CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE
(comprensivo di materiale per laboratori/attività,
assicurazione obbligatoria e gite)

Quest'anno, per accontentare tutti, è possibile
iscriversi ad una sola delle due settimane, con un
contributo di € 40,00. In caso di sorelle/fratelli: 1
settimana € 70,00.
L'iscrizione alla seconda settimana è subordinata
alla disponibilità di posti; in tal caso il contributo
sarà di € 70,00; in caso di fratelli e sorelle, 2
settimane € 120,00

Ritroviamo il gusto di giocare e crescere assieme www.parrocchiagradisca.it | grest@parrocchiagradisca.it

* I laboratori saranno complessivamente 4
fissi (laboratorio che il grestino frequenterà
ogni mattina in vista dello "spettacolo"
conclusivo) e 4 a rotazione (che tutti i
grestini frequenteranno nel corso delle
mattinate).

ESPRIMI LA TUA PREFERENZA
all'atto dell'iscrizione sui laboratori fissi,
scegliendo il laboratorio fisso preferito
(numerandoli da 1, il preferito, a 4)


