
28 – 29 – 30 AGOSTO 2020  

Mini campo in tenda 

Ospitaletto – Ligonchio (RE) 

 

Io sottoscritto  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

Genitore di (Nome e Cognome del/la ragazzo/a)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A 

 

Nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Abitante a …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Parrocchia di appartenenza ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono del genitore………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono del/la ragazzo/a …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A partecipare al Mini campo in tenda a Ospitaletto – Ligonchio (RE) del 28 -29 -30 

agosto 2020 organizzato dal Settore Giovani dell’Azione Cattolica della diocesi di 

Reggio Emilia - Guastalla. 

Autorizzo mio/a figlio/a a condividere la tenda con un/a amico/a del gruppo presso 

lo spazio all’aperto messo a disposizione dalla parrocchia di Ospitaletto di Ligonchio  

dove il gruppo soggiornerà, sfruttando i locali della cucina e dei bagni. Si possono 

aggiungere uno o più nomi di seguito: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il costo totale del soggiorno è di 50,00 euro  Per chi non è tesserato 53,50 euro 

Comprendente: pasti, struttura di appoggio ospitante.  

Ritrovo il 28 agosto ore 18:00 presso la struttura ospitante con mezzi propri 

Ritrovo il 30 agosto ore 18:00 presso la struttura ospitante con mezzi propri 

 

Indicare con una X:  

        SI ho una tenda                          NON ho una tenda  

 

       SI, il/la ragazzo/a è TESSERATO/A AC 2019-2020   

       NO, il/la ragazzo/a NON E’ TESSERATO/A AC 2019-2020   



Modalità di iscrizione:  

1. ENTRO IL 9 AGOSTO 2020 Compilare il seguente modulo di iscrizione e inviarlo 

all'indirizzo email info@azionecattolicare.it con oggetto "CAMPO GVS 2020" 

2. ENTRO IL 9 AGOSTO 2020 Compilare il modulo al seguente 

indirizzo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNtNOIMzduBbTk8JyLiK1o-

bhI79EkJcAdKyrfIFFcWqr7pA/viewform con i dati del ragazzo 

3. ENTRO IL 15 AGOSTO 2020 Versamento dell'intera quota di iscrizione:  

o Ufficio AC, aperto nelle mattine di lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 

alle 13.00 in via Guidelli – Reggio Emilia (di fianco al Teatro San Prospero) 

o Bonifico Bancario:  

Azione Cattolica Diocesana RE, iban IT 76 U 05034 12800 000000004086 

Causale: mini campo giovanissimi 2020  

1. Confermare l’avvenuta iscrizione a:  

TOMMASO BRIGNOLI (Tommi) 348 8187386 

FIRMA DEL GENITORE …………………………………………………………………… 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, “codice in materia di protezione dei dati personali”, siamo tenuti ad informaLa che  
1 - I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di fornire i nostri servizi; per inviare comunicazioni commerciali 
relative a viaggi religiosi e culturali; per le finalità necessarie e connesse con il rilascio e/o consegna dei prodotti nominativi 
da Lei richiesti. I dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, su supporto cartaceo e magnetico 
mediante strumenti manuali e informatici per le finalità suesposte e comunque adottando misure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. - 2 - Il conferimento dati è facoltativo. - 3 - Il mancato conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità di rilasciarle i prodotti nominativi da Lei richiesti. - 4- I dati personali forniti comunicati e diffusi 
nell’espletamento del servizio professionale da Lei richiesto potranno essere: 4.1) comunicati e diffusi a soggetti esterni che 
operano in ausilio e per conto dell’ agenzia; 4.2) comunicati e diffusi a enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge; 4.3) messi a disposizione del personale della agenzia che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire 
il titolare in caso di sua assenza. - 5 - Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da 
Lei forniti sono: a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) ottenere l'indicazione:1) dell'origine dei dati personali; 2) delle 
finalità e modalità del trattamento; 3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; 4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; 5) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. ed ottenere: 
I) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; II) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; III) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere I) e II) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. c) opporsi, in tutto o in parte:1) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento 
di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di 
un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.  

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.196/03 
Il sottoscritto _______________________________________ acquisisce le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai 
sensi dell'art. 13 del D.L.gs 196/2003. Il sottoscritto inoltre:  
- presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa  
- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell'informativa  
Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o registrate in 
video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni, 
pubblicazione su web, carta stampata e qualunque altro mezzo di comunicazione, downloading, proiezione 
pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell'ambito dello svolgimento e della 
documentazione dell'attività istituzionale della nostra organizzazione.  

Luogo ___________________Data __________________ 

Firma leggibile:___________________________________________  


