
Associazione                                                     Via Marconi,19 – 33080 Porcia      
GIOVANNI PAOLO II                            Tel. 0434.921318 – fax 0434.591550 

                            
_____________________________________________________________________________________ 
 

ISCRIZIONI GREST 2016 
 

Il sottoscritto/a Cognome e Nome   _______________________________________________________ 
 
residente a  _______________________________ in via ______________________________________ 
 
nato/a ______________________ il ______________Tel. _____________________________________ 
 
mail_________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di genitore/ esercente la patria potestà sul figlio/a: 
 
Cognome e Nome  _____________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________il______________________ 
 
Classe frequentata _______________    □  Elementare      □ Media 
 
Taglia maglietta:    □ 5-6      □ 7-8        □ 9-11       □ 12-14 
 

CHIEDE 
 

All’Associazione Giovanni Paolo II che il proprio figlio/a sia ammesso a frequentare l’attività GREST 2016. 
 

Turni e 
Campo periodo quota con mensa 

Elementari 
quota con mensa 

Medie presenza 
 

Quote da 
pagare 

□ Tesseramento Associazione Giovanni Paolo II   anno 2016 
 

6,00 

1a settimana dal 13 giugno   al 17 giugno 60,00 65,00 □  

2a settimana dal 20 giugno   al 24 giugno 60,00 65,00 □  

3a settimana dal 27 giugno     al 01 luglio 60,00 65,00 □  

4a settimana dal 04 luglio       al 08 luglio 60,00 65,00 □  

5a settimana dal 11 luglio       al 15 luglio 60,00 65,00 □  

6a settimana dal 18 luglio       al 22 luglio 60,00 65,00 □  

7.a settimana dal 25 luglio       al 29 luglio 60,00 65,00 □  

7.a settimana  dal 25 luglio       al 29 luglio Villaggio GE-TUR Lignano 
Campo di Vela e sport vari € 250 

□  

8a settimana  dal 22 agosto   al 26 agosto 60,00 65,00 □  

9a settimana dal 29 agosto       al 02 sett. 60,00 65,00 □  

      

Totale   

 
 
Data ________________________                     Firma per accettazione __________________________________ 



DUE FIRME ANCHE A RETRO 
⋅ l'Associazione si impegna a mettere a disposizione strutture e personale al fine di svolgere l'attività programmata in favore 

dei partecipanti; 
⋅ i genitori si obbligano a rispettare gli orari fissati e dichiarano di esonerare l'organizzazione da qualsiasi responsabilità 

nell'eventualità' che si verificassero incidenti prima o dopo lo svolgimento di detta attività che vedano coinvolto il figlio 
stesso; 

⋅ l'Associazione non si assume alcuna responsabilità in merito a danni subiti e/o provocati dagli iscritti, al di fuori delle 
strutture utilizzate per l'attività specifica e degli orari fissati, come pure non risponde al riguardo di smarrimento o 
deterioramento di effetti personali quali abbigliamento, telefonini, macchine fotografiche, ecc.; 

⋅ l’Associazione non si assume alcuna responsabilità per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini e prescrizioni del 
personale addetto alla vigilanza durante le attività escursioni, uscite e gite; 

⋅ l'Associazione, in caso di condotta scorretta e/o non rispettosa delle basilari regole del comportamento  civile   da   parte   di   
un   iscritto,  dapprima    lo   richiama  e  poi,   se  tale comportamento dovesse  proseguire, si riserva  la facoltà  di 
sospendere temporaneamente o definitivamente l'interessato; 

⋅ I genitori segnalano: allergie, intolleranze o altro di cui si ritiene di dover informare, e quindi delle eventuali attenzioni o 
prescrizioni mediche da osservare. In caso di allergie e/o intolleranze alimentari, allegare certificato medico. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

⋅ i genitori si impegnano a comunicare immediatamente all'Associazione ogni variazione inerente le condizioni di salute del 
proprio figlio; 

⋅ l'Associazione non si assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni e/o problemi che dovessero insorgere a 
causa e/o come conseguenza di patologia non conosciute al momento della sottoscrizione del presente modulo e/o non 
comunicate dai genitori; 

⋅ i genitori s'impegnano in proprio o incaricando persona di fiducia a portare ed a prendere il proprio figlio all'attività in parola 
negli orari stabiliti, salvo specifica e precisa disposizione all'organizzazione, esonerando l’Associazione da qualsiasi 
responsabilità in merito. 

 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003 
 

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le comunichiamo le seguenti informazioni: 
2. i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività dell’Associazione Giovanni Paolo II, per la 

comunicazione di future iniziative e per l’invio dei giornalini informativi e divulgativi; 
3. i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche; 
4. 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; 
5. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra attività; 
6. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione solo nella forma di “dati anonimi” 

saranno trasmessi alla Provincia e/o Regione Friuli Venezia Giulia alla Compagnia assicuratrice ai coordinatori, 
animatori per quanto attiene ai compiti professionali e istituzionali per le presenze, le diete, e ai responsabili cucine 
limitatamente alle diete speciali. 

7. in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 contattando il responsabile del 
trattamento (Legale Rappresentante). In particolare il soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richiedere la 
conferma o meno dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 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 di legge, nonché 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. 

8. L'Associazione Giovanni Paolo II ai fini di informare sulle proprie attività, potrà effettuare riprese audio, video o 
fotografiche (di seguito denominati audiovisivi) all'interno delle strutture in gestione e non, o in occasione di particolari 
eventi e/o progetti realizzati. 
In relazione a ciò vi informiamo che: 
Gli audiovisivi saranno realizzati nell'ambito dei progetti realizzati dall’Associazione.  
Gli audiovisivi saranno memorizzati su archivio informatico e supporti digitali. 
Gli audiovisivi saranno usati per la creazione di articoli, video, documentazione sull'attività fatta e potranno essere 
trasmessi ad eventuali partners progettuali, altri enti, media locali nazionali e internazionali, pubblicate nel web, 
utilizzate nel corso di iniziative pubbliche di presentazione delle attività dell'Associazione. 

 
Firma leggibile ______________________________________________________________________________ 
 
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 
fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso 
download) e quant’altro serva per la divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente. 
 
 
Data ________________________                     Firma per accettazione __________________________________ 
 

 
 
 


