Circolo ANSPI Oratorio San Carlo - Casa della Gioventù

CAMPI ESTIVI 2018
·

CAMPO 2a - 5a ELEMENTARE
02-08 LUGLIO

CAMPO MEDIE
08-14 LUGLIO
ISCRIZIONE ENTRO IL 9 GIUGNO 2018
PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO
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COSA SONO I CAMPI?
I CAMPI sono una forte esperienza formativa di amicizia, condivisione, fede, servizio, gioco e
divertimento. La vita comune, i giochi, le riflessioni, le passeggiate, il contatto con la natura sono
elementi che aiutano i ragazzi ad acquisire, semplicità, essenzialità, responsabilità, solidarietà,
fiducia in loro stessi, maggiore autonomia e ad aprirsi agli altri, grazie al clima di fraternità, di
allegria (anche senza Internet), di rispetto e di fiducia che caratterizzano i campi. La preghiera,
pensata su misura per i ragazzi, diventa occasione per scoprire la presenza di Dio nella loro vita e a
ringrazialo per la gioia che dona loro. Il tempo estivo può essere il periodo propizio per vivere
un’esperienza di questo tipo. Quest’estate condivideremo questa esperienza assieme ad alcuni
oratori del Vicariato di Arona-Borgomanero.

QUANDO?
CAMPO ELEMENTARI (2a - 5a Elementare) dal 2 all’8 luglio
CAMPO MEDIE dall’8 al 14 luglio

DOVE?
Spiazzi di Gromo (BG - Valseriana), “Hotel Spiazzi”, piazzale Avert, 1, tel. 034647000

COSTO?
200 €: viaggio, pernottamento e pasti inclusi (acconto 100 €)
Consegna del saldo entro il 29 giugno 2018

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 E PARROCCHIA
________________________________________________________________________________________________
NOTE O ALLERGIE
________________________________________________________________________________________________
Possiedo l’Assicurazione 2017-2018?
[ ] Sì
[ ] No
Autorizzo:
Ad effettuare fotografie e/o riprendere audio/video del/la figlio/a da utilizzare all’interno delle attività proposte dall’Oratorio di Arona.
L’uso di immagini personali allo scopo di documentare esperienze vissute con l’Oratorio di Arona con esposizione nei propri locali.
Con pubblicazione/divulgazione su stampa/portale web delle parrocchie dell’Oratorio di Arona.
TUTELA DEI DATI PERSONALI In riferimento alla normativa riportata sul retro della scheda, acconsento che i miei dati siano inseriti nel
database dell’UPM di Arona.
Data
___________________

Firma del genitore
_______________________________

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 dell’UPM di Arona.
D) Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per partecipare all’iniziativa;
E) Titolare del trattamento sono le parrocchie dell’UPM di Arona; responsabili del trattamento
sono i responsabili delle parrocchie stesse;
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.

CONTATTI
• Oratorio San Carlo - Casa della Gioventù:
via Don Minzoni, 17, 28041 Arona (NO)
tel. 0322/47368
email: oratoriosancarloarona@gmail.com.
sito: www.oratorioarona.it
FB: oratorioarona
Twitter: oratorioarona
• Don Gianluca De Marco: cell. 344-1727164.

