
Domanda di iscrizione a ESTATE RAGAZZI 2014 - Parrocchia di Pieve di Cento 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________       carta identità/patente n° __________________________  

in qualità di genitore (o chi ne fa le veci) di: 

dati del/della bambino/a 

 

Cognome ____________________________________________  Nome ________________________________________Sesso  M   F  

 
 Nato/a a______________________________________________ il   _____________________ 
 
Indirizzo (via, n.civico, cap, comune, prov.) 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono ________________________ Altri recapiti telefonici_____________________________________________________________ 
 
Eventuali allergie, malattie o altre particolarità da segnalare:  

 
Padre:  cognome __________________________________________  nome _______________________________________ 
 
Recapiti telefonici ____________________________________ 

 
Madre: cognome __________________________________________ nome _______________________________________ 
 
Recapiti telefonici ______________________________________ 

 

Presa visione del volantino per le attività di Estate Ragazzi 2014, chiedo la partecipazione nelle seguenti settimane, 
impegnandomi a pagare la quota dovuta all'atto dell'iscrizione:  €. 20,00 una settimana, €. 25,00 due settimane, €. 30,00 tre 
settimane con iscrizione entro l’1 giugno  e penale di €. 5,00 in più per chi si iscrive dopo tale data. 
 

settimana (9-13 giugno) 

-20 giugno) 

-27 giugno)  

 

 
 
Autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutti i giochi e le attività organizzate nei luoghi ritenuti più opportuni e a partecipare alle 

seguenti gite, secondo gli orari e le indicazioni che saranno comunicate in seguito senza ulteriore onere a mio carico: 

 
 

Il 13 giugno, presso la piscina “Acquavip Summer” di Castello d'Argile, in bicicletta (i bambini fino alla 3° saranno 

accompagnati in pulmino) 

 

 

– Marano di Castenaso (BO) 
 
 

Il 20 giugno, presso la piscina “Acquavip Summer” di Castello d'Argile, in bicicletta (i bambini fino alla 3° saranno 

accompagnati in pulmino) 

 

 

Inoltre, chiedo che mio figlio/a possa usufruire, nelle seguenti settimane, del servizio-mensa fornito dalla ditta ELIOR 

RISTORAZIONI SPA, organizzato presso lo stand della Pro Loco di Pieve di Cento al parco “Mons. Celso Venturi” di via Asia, 

impegnandomi a pagare le quote dovute all'atto dell'iscrizione, €. 5,50  a pasto; in caso di diete particolari, mi impegno a fornire 

adeguata documentazione necessaria 
 

-13 giugno)   = €. 22,00 

-20 giugno) = €. 22,00 

3° settimana (23-27 giugno) = €. 16,50 

 

Dichiaro: 

 di autorizzare la parrocchia all’uso di materiale audiovisivo, testimonianze e foto delle attività per fini didattici e divulgativi; 
 di sollevare da ogni responsabilità gli animatori al di fuori degli orari dell'attività ; 
 di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali in relazione alle attività di  gestione 

del servizio, ai sensi del D.Lgs.196/2003. 
 

 Data 
 

Firma 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati:  Si informa, ai sensi della L.196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato 

alle pratiche amministrative per l’iscrizione all’Estate Ragazzi  per l'anno 2014 presso la Parrocchia e alle attività a essa correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà 
effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) 
per assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge, nell’ambito del 
contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) il titolare della banca dati è la Parrocchia di Pieve di Cento, con sede 
in Piazza A. Costa, 19 – 40066 Pieve di Cento (BO). 


