
                         
       

 

 

Iscrizione Grest estate 2021 
 
Selezionare le settimane scelte: 
 

dove settimana 
orario 

mattino 9-12 pomeriggio 15-18 

Croce Bianca 
14-18 giugno ------------   
21-25 giugno ------------   

San Massimo 

28 giugno - 2 luglio     
5-9 luglio     
12-16 luglio     
19-23 luglio     

 
Cognome _______________________________    Nome _________________________________ 

Data di nascita________________   Indirizzo ___________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________   Tessera NOI ________________________ 

Nome e cognome mamma ______________________________   Cellulare___________________ 

Nome e cognome papà ______________________________   Cellulare ______________________ 

Altro recapito _____________________________________________________________________    

Taglia maglietta (v. campioni): 

6 8 12 XS S M L XL XXL 

Note ___________________________________________________________________________ 

Data __________________________ Firma genitore ________________________________ 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’Art. 13 REG (UE) 679/16  

DATI PERSONALI: Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per le nostre finalità associative, 
contrattuali, amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e 
svolgere quanto connesso ad esso. I dati saranno conservati come previsto da statuto. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono 
riportati sull’informativa resa disponibile presso il circolo e comunque scaricabile dal sito internet http://www.noihub.it 
I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a un’associazione di carattere 
religioso: il riferimento ai valori del Vangelo inserito nello statuto associativo è riferito a principi universalmente identificati come valori etici, 
spirituali e sociali adottati e dichiarati in molte Costituzioni civili di Stati che riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere 
uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità della vita. Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella famiglia, nella scuola e 
all’Oratorio, senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle nuove generazioni. 
CONSENSO: Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali 
anche senza il consenso dell’interessato, con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso al trattamento. E’ obbligatorio da parte 
di chi esercita la patria potestà esprimere il consenso per il minore di anni 14. 
AUTORIZZAZIONE a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. e degli art 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge 
sul diritto d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della Parrocchia di San Massimo, su 
carta stampata, supporti fisici e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione telematico, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi 
negli archivi informatico della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, pastorale ed 
eventualmente promozionale. 

Data __________________________ Firma genitore ________________________________ 
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