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Festa Diocesana dei Ragazzi 2017
Scheda di iscrizione ai workshop
Nome e cognome

nato/a a

il giorno

e residente a

in via/piazza

n°

della parrocchia di
Workshop scelto:
Animazione da palco e scenografia
Allestimenti e scenografia
Grandi giochi
Con la presente dichiaro di:
•

essere in buono stato di salute.

•

essere autonomo nell'assunzione di eventuali medicinali dovuti a stati di malessere.

•

accettare ogni indicazione proveniente dagli organizzatori dell'evento “Festa Diocesana dei Ragazzi 2014”,
esonerando gli stessi da ogni responsabilità derivante da eventuali decisioni prese da me autonomamente.

Con la firma acconsento inoltre al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche,
come da informativa sottostante. Acconsento infine all'effettuazione di fotografie durante il periodo dell'esperienza.

Informativa sul trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003 e modifiche successive)
Finalità. I dati sono raccolti ai fini dell'organizzazione della Festa Diocesana dei Ragazzi, programma domenica 6 aprile 2014. In secondo
luogo i dati raccolti saranno utilizzati per l'invio di materiale informativo elettronico.
Modalità del trattamento. I dati qui raccolti saranno conservati presso l'Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, su supporti informatici.
Titolare del trattamento. Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, il cui attuale direttore è don Maurizio Michelutti.
Diritti di accesso ai dati personali. L'interessato può esercitare tutti i diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

»»

Questa parte è da compilare a cura di un genitore.

Il/La sottoscritto/a

, nato/a a

il giorno

e residente a

in via/piazza

n°

,

esercente la patria potestà sul minore

AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai workshop per l'organizzazione della Festa Diocesana dei Ragazzi 2017.
Dichiaro inoltre che mio/a figlio/a ha la maturità di giudizio, la capacità di gestirsi e l’adeguata educazione per partecipare
all'esperienza in piena autodeterminazione, nel rispetto delle indicazioni organizzative che saranno impartite dal promotore
dell’iniziativa, esonerando lo stesso da ogni responsabilità derivante da un comportamento non adeguato del/la proprio/a
figlio/a.
La presente è sottoscritta anche personalmente da mio/a figlio/a per accettazione e impegno.

__________________________________________________
Firma del genitore (per esteso e leggibile)

______________________________

__________________________________________________

Data e luogo

Firma del partecipante, anche se minorenne (per esteso e leggibile)

