Informazioni utili
Sabato 29 giugno: partenza in mattinata, da piazza Cacciatori delle Alpi.
Sistemazione in casa e inizio del campo.
Domenica 7 luglio: rientro previsto nel pomeriggio, nel luogo di partenza.
Periodo: da sabato 29 giugno a domenica 7 luglio 2019.
A chi è rivolto: ai ragazzi/e dalla IV elementare alla IV superiore.
Termine delle iscrizioni: domenica 23 giugno 2019 presso i sacerdoti o i
catechisti.
Mezzo di trasporto: pullman da Como a Gandellino e ritorno.
Occorrente: oltre alla testa e al cuore… necessario per l’igiene personale,
lenzuola o sacco a pelo, copia della carta d’identità, abbigliamento comodo e

sportivo, adatto anche a camminare, piccolo zaino per spostarsi, ombrellino,
eventuali medicine personali, borraccia.
Spesa*: 240 € (a persona) comprensivi di vitto, alloggio, viaggio. È previsto uno
sconto fratelli, il secondo paga 180 €.
Alloggeremo presso: Casa Vacanza per Gruppi Villa Padri Barnabiti Bergamo,
Piazza Adua, 2, 24020 Gandellino BG.
Sito web: http://casagandellino.eu/
Per maggiori informazioni:
don Simone (333 6217220) o don Nicholas (339 1938211)
sanfedeleoratorio@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE
Campo estivo, 29 giugno – 7 luglio 2019
Io sottoscritto/a _______________________________________________
Autorizzo mio/a figlio/a _________________________________________
Data e luogo di nascita__________________________________________
Numero di C.I. ________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________
Telefono (casa) _______________________________________________
A partecipare al campo che si terrà dal 29 giugno al 7 luglio 2019 a Gandellino
(BG), con l’Oratorio di s. Fedele – Città murata.
Sono a conoscenza che durante le attività del campo possono venirsi a creare
delle situazioni di emergenza. Solo nel caso non fosse possibile contattarmi per
ottenere un mio assenso contestuale, questo è il mio permesso e delega a don
Simone Piani, nato a Morbegno il 21/03/1977, ad intraprendere tutte le azioni
necessarie per la salvaguardia della salute di mio/a figlio/a. Sono informato del
fatto che mi verrà notificato appena possibile se questo permesso-delega
dovesse essere utilizzato. Autorizzo, inoltre, mio/a figlio/a a svolgere tutte le
attività di servizio e formativo-spirituali che saranno proposte.
Data_____________

Firma del genitore________________________

SCHEDA MEDICA
In caso di emergenza contattare:
Nome padre:
Tel:
Nome madre:
Tel:
Altri:
Tel:
Patologie in corso o ricorrenti (scrivere):
Allergie:
A farmaci:
Da sostituire con:
Ad alimenti:
Ad altro:
Necessità la somministrazione di farmaci specifici?
Se si, nome del farmaco:
Posologia:
Va conservato in frigorifero?
Siete pregati di allegare eventuali altre notizie o comunicazioni importanti, ad
esempio diete particolari, etc…
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. N. 196/03;
REGOLAMENTO UE N. 679/16 (TUTELA DELLA PRIVACY)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (recante il "Codice in
materia di protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice
Privacy") e del regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati personali
comunicati nell'ambito dell’iniziativa del “Campo estivo 2019”, promossa da
“Parrocchia san Fedele - Como” (d’ora in poi l’Organizzazione), con sede in
Como, via Vittorio Emanuele II, n. 94, saranno raccolti e registrati
dall'Organizzazione nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. La
informiamo che il conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare
all'iniziativa e che gli stessi verranno utilizzati unicamente per finalità
strettamente connesse e strumentali all'iniziativa in oggetto. Potrà esercitare i
diritti previsti dall'art. 7 e seg. del D.Lgs. n. 196/2003 (mediante richiesta rivolta
senza formalità scrivendo all’indirizzo e-mail: sanfedeleoratorio@gmail.com.
Consenso al trattamento
il Sottoscritto, ___________________________________ in qualità di genitore,
esercente la patria potestà del minore___________________________, ai sensi
degli articoli 13 e 23 del Codice Privacy, letta l’informativa, con la consegna della
presente scheda acconsento al trattamento dei dati personali qui forniti da parte

di "Parrocchia san Fedele", esclusivamente con le modalità e per le finalità
indicate nella stessa informativa.
Data ______________________
Firma __________________________
Consenso all’utilizzo delle immagini
Con la sottoscrizione del presente atto concedo all’Organizzatore tutti i più ampi
diritti in relazione all’utilizzo della immagine del minore e al relativo materiale
audio, video e fotografico prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto
realizzate nel corso dell’iniziativa “Campo estivo 2019” senza limiti di territorio,
durata e passaggi e anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti
diritti sono concessi all’Organizzatore gratuitamente ed irrevocabilmente ad usi
non commerciali. Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori
potranno, tra le altre cose, pubblicare il materiale su Internet, e utilizzarlo nei
limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti
connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alla partecipazione alle
iniziative sopracitate. Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare
che né il minore né il sottoscritto avremo nulla a pretendere dagli Organizzatori
in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente dichiarazione, né per
qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della immagine
del minore. Con la presente autorizzo gli Organizzatori al trattamento dei miei
dati personali e del minore forniti in relazione alla cessione del materiale
(immagine e generalità) ai sensi di quanto indicato in Informativa.
Data ___________________
Firma __________________________
*(nota spesa): la quota è calcolata in base alla spesa effettiva che abbiamo
preventivato. Ricordiamo, come sempre, che la proposta del campo è una
proposta formativa che fa parte del cammino ordinario dell’oratorio. Quindi la
voce “spesa” non vuole diventare discriminatoria o motivo di esclusione delle
persone! Per questo motivo sono invitati tutti al campo, anche coloro che non
possono sostenere questa spesa. Ci penserà la Provvidenza a venire incontro alla
spesa che la parrocchia sostiene. Nella nostra comunità possiamo contare sulla
generosità di molti che si prendono a cuore, silenziosamente, queste
situazioni (e li ringraziamo)! Per ogni necessità comunque basta
parlare con i sacerdoti. Non rinunciate ad un’occasione così
importante per un problema risolvibile, come quello della quota!

