
 

 PARROCCHIE DI GARDOLO E CANOVA 

SCHEDA di ISCRIZIONE al GREST 2022 

 

Il sottoscritto ____________________________,  

genitore di __________________________________, nato a ______________ il ____________ 

residente a ____________ in via ___________________________________________________, 

frequentante la classe (anno scolastico 21/22) ______________  

● chiede l’iscrizione di mio/a figlio/a al GREST 2022 organizzato dalle parrocchie di Gardolo 

e Canova nel periodo (barrare una sola opzione):  

o 13 giugno – 17 giugno 2022 

o 20 giugno – 24 giugno 2022 

o 27 giugno – 1 luglio 2022 

● autorizza sin d'ora la sua partecipazione alle attività che si svolgeranno presso l’Oratorio don 

Bosco di Gardolo; 

● autorizzo sin d'ora la sua partecipazione anche alle attività che si svolgeranno al di fuori 

degli ambienti parrocchiali (gita, passeggiate…); 

● prende atto che l’attività del GREST si svolge dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 

compresa tra le ore 8.00 e le ore 17.00. - Sollevo pertanto la parrocchia da ogni eventuale 

responsabilità al di fuori di tali fasce orarie; 

● autorizzo la Parrocchia ad effettuare foto ritraenti mio figlio legate esclusivamente ai fini 

pastorali e alle attività che verranno svolte nell’ambito del GREST, autorizzo altresì 

l’eventuale pubblicazione sul sito della parrocchia; 

● si impegna a comunicare entro le ore 8.00 l’eventuale assenza del figlio/a; 

● si impegna a prendere conoscenza e osservare delle normative Covid-19; 

● si impegna a rispettare gli orari per l’entrata e uscita in sicurezza; 

 

Lascio inoltre i miei recapiti per eventuali comunicazioni future. 

Cellulare: _____________________  Email: _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Segnalo di seguito da parte di mio figlio: 
 
 
Allergie   ______________________________________________________________________ 
 
intolleranze alimentari   ___________________________________________________________ 
 
medicinali assunti abitualmente   ___________________________________________________ 
 
altro   _________________________________________________________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI 
RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA. 
 
Ai sensi dell’art. 26, (comma 3 letta) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il 
consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.  
È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla 
buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia di Gardolo attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività 
educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È 
comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
 
Do il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali come specificato nell’informativa.  

 
 

 
 
 
Verso € 50,00 a titolo di acconto per la partecipazione al GREST 
 
 
 
 
 
Data   _____/______/______  Firma genitore    _______________________________ 
 
 


