
Formula di acquisizione del consenso 
dell’interessato 

 

II/La sottoscritto/la  
 
_________________________________________________________ 
 

in qualità di  
 
_________________________________________________________ 
 

del/la ragazzo/a 
 
_________________________________________________________ 

presa visione dell’ informativa sul sito 
www.parrocchiabovolone.it o presso la segreteria 
e acquisite le informazioni fornite dal titolare del    
trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003, presto il consenso al trattamento dei 
miei dati personali incluse eventuali immagini in-
serite nelle pagine pubblicate sul giornalino par-
rocchiale e sul sito della parrocchia per fini indi-
cati nella suddetta informativa.    

 
Dò il consenso            Nego il consenso    
 
Manifesto la mia consapevolezza che il consenso 
nel quale citato il mio nome e cognome o ripro-
dotta la mia immagine, consente di identificarmi                
inequivocabilmente come appartenente alla           
confessione religiosa della Chiesa Cattolica e 
che tale informazione - in quanto dato personale 
sensibile relativo alle convinzioni religiose - ri-
chiede un specifico ed espresso consenso alla 
pubblicazione e alla diffusione.    
 

Dò il consenso             Nego il consenso    
 
Bovolone ........../........../.......... 

 
Firma di un genitore iscrivente (o Tutore legale) 
 

…………………………………………….............. 

PARROCCHIA DI BOVOLONE 

 
 

CAMPO INVERNALE ADOLESCENTI 
ANNATE 2007 - 2006 - 2005 

CAMPO  
INVERNALE 

ADOLESCENTI 
26-29 DICEMBRE  

ISCRIZIONI ENTRO  
SABATO 11 DICEMBRE  

IN CANONICA A BOVOLONE 
 

ALLA RICERCA  
DEL DESIDERIO 

per un’altra strada  
fecero ritorno 
al loro paese 

 
Mt 2,12 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Dati Del Genitore Iscrivente  

o del Tutore 

Cognome …………………….………………… 

Nome ………………………………………….. 

Indirizzo …………………………..….....n. …… 

C.A.P. ………..Città …………………………… 

Cell Mamma………………………………..…… 

Cell Papà……………………………………...… 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA  
RESPONSABILITÀ: 

 che l'autorizzazione a partecipare all’ attivita de-
scritta presso casa “Emmaus” a Giazza è assun-
ta in accordo con eventuali altri esercenti la pote-
stà sul minore; 

 di autorizzare il sacerdote in caso di urgenza ad 
adottare le decisioni che si rendessero necessa-
rie per la salute del minore; 

 di acconsentire alla registrazione audio-video a 
ripresa fotografica del/la ragazzo/a durante l’ini-
ziativa al fine di documentare le attività svolte a 
di produrre materiale da archiviare e/o pubblica-
re sul sito della parrocchia di San Giuseppe in 
Bovolone sul giornalino parrocchiale per scopi 
divulgativi (sito, articoli, ecc.) 

 dichiara inoltre che il figlio/a non ha bisogno di 
particolari precauzioni. 

 

 
 
 

DATI DEL MINORE 

Cognome …………………….…………………… 

Nome ………………….………………………….. 

Data di nascita  

Codice fiscale 

Indirizzo …………………………..….....n. ……… 

C.A.P. ………..Città …………………………….. 

Tel/ Cell …………………………………………... 

E-mail ……………………………………………… 

Tessera NOI 

obbligatoria 

(valida per l’anno 2021) 
 

Versamento dell’ iscrizione completa 

 Solo caparra € 50,00. (N.B. Il ritiro dalla attività en-
tro 15 gg precedenti l’inizio della stessa da diritto a ricu-
perare la caparra, successivamente non verrà restitui-
ta ) 
 
 

Segnalare eventuali intolleranze alimentari, aller-
gie, allergie ai farmaci, problematiche di ordine 
medico ecc. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Bovolone ........../........../.......... 
 

Firma di ENTRAMBI I GENITORI 
 

(Padre)……………………………………................ 
 
 

(Madre)…………………………………….............. 

                

           

   

Tessera NOI 
 

È necessario avere la tessera del circolo 
NOI del 2021. Se nella tua parrocchia non 
c’è il Circolo NOI, la puoi fare a Bovolone 
almeno 15 giorni prima del camposcuola 
 

Bagaglio 
 

Lenzuola (no sacco a pelo). Asciugamani e 
necessario per igiene personale. Scarpe 
per breve passeggiata, cappellino, guanti, 
zainetto…. 
 
Portate pure tutti gli strumenti musicali che 
sapete suonare: chitarre, flauti...  
 
 

Orari 
 

 Andata in pullman con partenza da Piazzale 
Scipioni domenica 26 dicembre ore 16.30. 

 Ritorno con mezzi propri mercoledì 29 di-
cembre dalle 18.00. 

Luogo 
 

“Casa Emmaus” 
Via di Sopra 102, 
Giazza di Selva di 
Progno,102 
Tel. 045 7847034 

Quota 

100€ 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ COVID-19 

 È necessario al momento del partenza presentare il 
Green Pass necessario per gli spostamenti in pull-
man e per il soggiorno ad Assisi. 

 Al momento dell’iscrizione è obbligatorio consegnare il 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ IN ALLEGATO. 


