
 

PARROCCHIA NATIVITA’ DI MARIA SANTISSIMA - ROMA 
MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2012 

  
 

COGNOME E NOME ____________________________________________ DATA DI NASCITA______________ 

NOME PAPA’ ______________________ COGNOME E NOME MAMMA _______________________________ 

COMUNE DI NASCITA _______________________________________________ PROVINCIA ______________ 

INDIRIZZO _______________________________________________________________ CAP _____________ 

TEL. CASA ________________ CELL. MAMMA ___________________ CELL. PAPA’ ______________________ 

ALTRO RECAPITO ______________________ E-MAIL: _____________________________________________ 

CLASSE FREQUENTATA M 1E 2E 3E 4E 5E 1M 2M 3M TAGLIA ______________ 
 

ALLERGIE FARMACI ________________________________________________________________ 

ALIMENTARI______________________________________________________________ 

ALTRO __________________________________________________________________ 
 

COGNOME E NOME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
  
  
  

 

PERIODO SCELTO 
25-28 GIUGNO 2-6 LUGLIO 9-13 LUGLIO 16-20 LUGLIO 

E –U E –U E – U E – U  
 
Iscrizione 10 €              Quota Settimanale 60 €                    Quota Entrata/Uscita €  _____________________ 
 

Tot. da pagare € _______________   Acconto € ________________   Tot. da saldare € _________________ 

La Parrocchia Natività di Maria Santissima organizza il grest riservato ai bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni compiuti nel periodo 
del Grest. Gli iscritti suddivisi in modo omogeneo nei gruppi secondo le necessità di gestione delle attività. La Parrocchia non 
assume nessuna responsabilità per oggetti dimenticati o smarriti, né per valori sottratti che non siano stati depositati presso la 
segreteria. Ogni iscritto risponde personalmente dei danni da lui provocati durante il grest. 
 

Data Iscrizione _______________________     Firma (Genitore per minori) _____________________________ 
  

Informative Dlgs del 30/06/2003 n° 196                     Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n°196 si informa che: 
1. i dati personali forniti al momento dell’iscrizione del Grest sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata; 
2. tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse al Grest in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti 

automatizzati; 
3. il conferimento dei dati personali è indispensabile per l’iscrizione, pertanto un eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterebbe 

l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa; 
4. i dati verranno trattati per tutta la durata del Grest, e cioè dal 25 giugno al 20 luglio 2012; 
5. relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dal Dlgs sopra citato; 
6. titolare del trattamento dei dati personali è la parrocchia “Natività di Maria Santissima”; 
7. si autorizza, inoltre, la parrocchia alla realizzazione di foto e riprese durante le attività del Grest. 

Dopo aver preso visione dell’informativa del Dlgs 196/2003    Consento             Non Consento          

Dichiaro altresì di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte  
Data Iscrizione _______________________     Firma (Genitore per minori) _____________________________ 
Comunicazioni fra la segreteria e il Parroco 

 
 
 
 

  

  


