
Parrocchia Santa Maria Assunta, 
36030 Caltrano (VI) 

Iscrizione campo estivo 2019 

di 2, 3, 4 e 5   Elementare  

Borgo Valsugana  dal  

07 luglio al 13  luglio  2019  

 

Anche quest’anno la Parrocchia di Caltrano propone  il campo estivo.   

L’attività si svolgerà nella Casa Alpina,  dal 07 luglio  al 13 luglio, nel Comune di 
Borgo Valsugana.  Il costo del campo è di 160 €, di cui una caparra minima di 60 € 
dovrà essere consegnata insieme all’iscrizione a don Lauderio  ENTRO IL 10 
GIUGNO. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 15 luglio. Per informazioni 
chiamare don Lauderio (al numero di cellulare sotto specificato), o gli animatori! 

Don Lauderio: 3274756702  

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….  

 

genitore di …………………………………………………………………………………………………………..  

 

frequentante la classe …………………………..  nato  il   ………………………………………………. 

autorizza, sotto la propria responsabilità, il proprio figlio/a  a partecipare al campo 
estivo organizzato dalla parrocchia di Caltrano,  sollevando da ogni responsabilità la 
parrocchia, il parroco e gli animatori . 

 

Caltrano,      Firma  

 

Cellulare  __________________   Indirizzo________________________  

 

Comune  _________________ 

 



Parrocchia Santa Maria Assunta, 
36030 Caltrano (VI) 

 

Informazioni Utili (allergie, medicine…)  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03, le comunichiamo che le 
seguenti informazioni: 

1. I dati forniti saranno usati ai fini dello svolgimento del camposcuola e per 
comunicare le future iniziative dell’ente; 

2. I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatiche; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento della nostra attività; 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di 

diffusione; 
5. Il titolare del trattamento è la Parrocchia di Caltrano, con sede in Piazza 

Dante, 36030 Caltrano; 
6. In qualunque momento si potrà esercitare i diritti esplicitati dall’articolo 7 del 

D. Lgs. 196/03, contattando il responsabile del trattamento. 

Si richiede l’autorizzazione alle riprese fotografiche e alla realizzazione di 
videofilmati, in quanto durante l’attività è previsto l’uso di apparecchi fotografici 
e videocamere, specificando che non saranno usate per scopi pubblicitari e/o di 
diffamazione. 

 

         firma per presa visione 

   


