
Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle garanzie 
previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della 
Conferenza Episcopale Italiana 20 ottobre 1999) e dal d. lgs. n. 
196/2003 (Codice della privacy), solo qualora sia applicabile, 
precisando che:  

A) Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, 
lealtà e di tutela della riservatezza del titolare dei dati;  

B) I dati personali acquisiti verranno trattati esclusivamente al 
fine della preparazione, organizzazione e gestione della 
presente iniziativa;  

C) I dati acquisiti verranno inseriti nel database del Circolo ANSPI 
Oratorio San Carlo Arona.  

D) Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per 
partecipare all’iniziativa;  

E) Titolare del trattamento è il Circolo ANSPI Oratorio San Carlo 
Arona; responsabile del trattamento è il responsabile del 
circolo stesso;  

F) L’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, 
correzione, annotazione e cancellazione dei propri dati, 
scrivendo al responsabile del trattamento;  

G) I dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, 
esclusivamente dal responsabile del trattamento e dai 
preposti ai servizi connessi; non sono comunicati né diffusi né 
trasferiti all’estero, e sono sottoposti a idonee procedure di 
sicurezza. 
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Circolo Anspi Oratorio San Carlo - Casa della Gioventù 
Arona

CAMPI 
ESTIVI

informazioni

I ragazzi ai campi saranno accompagnati da don Gianluca, gli 
animatori e dagli adulti che si occuperanno della cucina, ai quali, 
da parte della comunità va un sincero ringraziamento. 
Se ci fossero problemi per quanto riguarda il costo, è bene 
parlarne con don Gianluca e non rinunciare a partecipare ai campi. 

L’iscrizione ai “Campi Universitari” e “Campi Ragazzi” va 
consegnata presso la segreteria dell’Oratorio entro venerdì 8 
luglio. Per entrambi al momento dell’iscrizione si chiede di 
presentare un acconto di 50,00 €. 
L’iscrizione al “Campo Cresimandi” va invece consegnata entro 
domenica 11 settembre. 

Contatti: 
• Oratorio San Carlo - Casa della Gioventù:  

via Don Minzoni, 17, 28041 Arona - tel. 0322/243740; 
email: oratoriosancarloarona@gmail.com. 
sito: www.oratorioarona.it 
FB: oratorioarona 
Twitter: oratorioarona  

• Don Gianluca De Marco: cell. 344-1727164.  

mailto:oratoriosancarloarona@gmail.com
http://www.oratorioarona.it
mailto:oratoriosancarloarona@gmail.com
http://www.oratorioarona.it


I CAMPI sono una forte esperienza formativa, culmine del percorso oratoriano dell’anno e trampolino di lancio per l’anno 
successivo. Gli ingredienti che contraddistinguono i campi sono: l’amicizia, l’amore, lo spirito di gruppo, la condivisione, la 
fede, la preghiera, il servizio. Il tempo estivo può essere il periodo propizio per vivere un’esperienza di questo tipo.

Campi estivi 2016

Campo Universitari 
Quando:  dal 3 al 6 agosto 

Dove:  Crissolo (CN) 

Costo:  120,00 €  

Spostamento: pullmino e auto 

Il Campo Universitari è un’esperienza inter-diocesana, che 
vedrà come partecipanti giovani universitari provenienti 
da diversi oratori del Piemonte. 

Campo Ragazzi 
Destinatari:  dalla 3^ Elementare alla 2^ Superiore 

Quando:  dall’8 al 13 agosto 

Dove:  Malesco (VB) 

Costo:  150,00 € (120,00 € dal 2° figlio in poi) 

Spostamento: mezzi propri 

Il Campo Ragazzi è proposto a ragazzi di diverse fasce di 
età. Ci saranno alcuni momenti comuni, altri invece 
specificità per età. Dato che la località scelta è piuttosto 
vicina ad Arona, le famiglie dei ragazzi sono invitate 
l’ultimo giorno per il pranzo e la Messa finale. 

Campo Cresimandi 
Quando:  dal 16 al 18 settembre 

Dove:  Antrona (VB) 

Costo:  60,00 € 

Spostamento: pullman  

Il Campo Cresimandi è un fine settimana per i ragazzi che 
a Novembre riceveranno il Sacramento della Cresima. Al 
campo, oltre ai catechisti dei ragazzi, saranno presenti 
anche gli animatori dell’oratorio, i quali attraverso 
momenti di riflessione, di preghiera e di gioco 
permetteranno ai ragazzi di vivere un’esperienza piena e 
bella in preparazione alla Cresima.

Scheda di iscrizione 

COGNOME E NOME 
__________________________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
__________________________________________________________ 
RESIDENTE IN VIA, N°    CAP 
________________________________________ _____________ 
CITTÀ 
__________________________________________________________ 
TESSERA SANITARIA 
__________________________________________________________ 
CODICE FISCALE 
__________________________________________________________ 
CELL1   CELL2 
_______________________ _______________________________ 
TELEFONO FISSO 
__________________________________________________________ 
MAIL 
__________________________________________________________ 
CLASSE/SCUOLA 
__________________________________________________________ 
NOTE O ALLERGIE 
__________________________________________________________ 
Possiedo la Tessere ANSPI 2016? [     ] Sì   [     ] No 

Mi iscrivo al Campo 
    

Campo Universitari, 03-06 agosto 
Campo 3^ Elementare - 2^ Superiore, 08-13 agosto 
Campo Cresimandi, 16-18 settembre 

Autorizzo: 
Ad effettuare fotografie e/o riprendere audio/video del/la figlio/a da utilizzare 

all’interno delle attività proposte dal Circolo ANSPI Oratorio San Carlo - 
Casa della Gioventù. 

L’uso di immagini personali allo scopo di documentare esperienze vissute con 
l’Oratorio con esposizione nei locali dell’Oratorio. 

Con pubblicazione/divulgazione su stampa/portale web dell’Oratorio. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI In riferimento alla normativa riportata sul retro della 
scheda, acconsento che i miei dati siano inseriti nel database del Circolo ANSPI 
Oratorio San Carlo - Casa della Gioventù di Arona. 

Data   Firma del genitore 
___________________ _______________________________


