
Noi 
 

Cognome  papà ……………………………. Nome  papà …………………………………. 
 
Cognome  mamma ……………………………. Nome  mamma ……………………………... 
 

genitori di: 
 

Cognome figlio/a …………………………….. Nome  figlio/a  ………………………………. 
 
Nato a  …………………………………..    Il  ………………………...  
 
Residente a ……………………………….  In via  …………………………………………………... 
 
Cellulare di un genitore  ………………………………... Classe frequentata  ………………... 
 
E-Mail   ……………………………………………….. Tessera Sanitaria  ……………………………. 
 

Iscriviamo nostro/a figlio/a  
 

al CAMPO ADOLESCENTI a NIZZA 
organizzato dall'Oratorio San Giovanni Bosco di Zanica  

che si svolgerà dal 2 gennaio al 5 gennaio 2020. 
 

Dichiariamo  di essere a conoscenza e di accettare il programma della vacanza che 
abbiamo ricevuto. 
Autorizziamo altresì  la  Parrocchia,  nella  persona  del  Responsabile 
dell'Oratorio (e dei suoi collaboratori) come responsabile del Campo Invernale: 
 

ad  ASSUMERE  ogni  provvedimento  necessario  per  il  buon  funzionamento  di  
questa iniziativa; 
 

a  coinvolgere,   in  modo  immediato  e  diretto,   noi  genitori   per  un'eventuale  
decisione finalizzata  a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia  di nostro/a figlio/
a quando  questo provvedimento fosse necessario per custodire  il significato della 
vacanza dell'Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 
 

a TRATTARE i dati  personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla 
Informativa in calce. 
 

           Luogo e data, ............................. 

 
 

Firma Papà....................................  Firma  mamma ...................................... 

Campo ADO 
dal 2 al 5 gennaio 

2020 



PARTENZA  

GIOVEDI 2 GENNAIO 

ISCRIZIONI 
IN SEGRETERIA 

entro il 17 novembre 
fino a esaurimento posti 

 
Acconto 100 euro 

(all’iscrizione) 
_____________________________________________________________

__ 

SALDO 160 euro 
entro l’8 dicembre 

RIENTRO 

ALLOGGIO 

COSA PORTARE 

Via E. Fermi 
ORE 7.00 

DOMENICA 5 GENNAIO 
Via E. Fermi 

ORE 18.00 ca. 

• RICAMBI PESANTI  
• BEAUTY 
• OMBRELLINO 
• ZAINETTO  
• SOLDI PER I PRANZI 
• TESSERA SANITARIA 
• CARTA D’IDENTITA’  
  (NON RINNOVATA) 
 
 

PROGRAMMA 

Hotel Ozz ** Ostello 
Rue Paganini, 18 Nice 

e Ristoranti affiliati per 
la cena. 

Per i pranzi, ciascuno  

porti i soldi. 

COSA VEDREMO 
-LungoMare degli Inglesi 

-Centro storico 
-Parco della Collina  

del Castello 
-Baia degli Angeli 

-Spiaggia di Nizza 
-Cattedrale ortodossa russa 

-Museo di Chagall 
-Luna Park?? 

-Montecarlo 
-Cannes ?? 

*il programma potrebbe subire variazioni 
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NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE A … 
 

Segnaliamo al Responsabile dell'Oratorio le seguenti notizie  particolari 
e riservate che riguardano nostro/a figlio/a: 
 

Patologie ed eventuali terapie in corso ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Altro ………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e data...................................... 
 
Firma Papà ..............................  Firma Mamma ............................. 
 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia 
 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della 
Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e 
alla riservatezza" (20 ottobre 1999). La Parrocchia 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. 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo  n.196 del  30/6/2003 per la tutela  della privacy, 
autorizzo il personale della Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare e 
utilizzare foto, riprese  video e audio nelle quali compaia  mio/a figlio/a per 
documentare i vari progetti  promossi all'interno del CAMPO INVERNALE per le 
finalità dell'oratorio e della parrocchia. 
(se d'accordo, segnare con una X) 

 

Firma Papà  ........................................... 
 
Firma Mamma  ........................................... 


