
 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CAMPISCUOLA 
 

 
Mondolfo, 1 aprile 2018 
Pasqua di Risurrezione 

 

Cari genitori, 
 noi sacerdoti e tutta la comunità cristiana di Mondolfo e Ponterio vi ringraziamo per la fiducia che ci dimostrate nel voler iscrivere 
i vostri figli al camposcuola: siamo certi che sarà un’esperienza importante per loro ma anche per tutta la famiglia! Per questo 
desideriamo che anche voi ne siate partecipi e prima della partenza organizzeremo una serata di incontro, durante la quale verranno 
anche fornite tutte le indicazioni pratiche. 
 Trovate qui sotto il modulo di iscrizione: oltre ai dati dei vostri figli, ci servirebbero anche i vostri recapiti, così da potervi avvisare 
della riunione pre-campo e contattarvi in caso di necessità durante il camposcuola; vi chiediamo inoltre di fornirci indicazioni riguardo 
eventuali allergie, intolleranze o cure mediche particolari dei vostri figli. Pur conservando il desiderio di vivere sempre più la comunità 
cristiana come una grande famiglia, secondo la normativa civile abbiamo necessità di una vostra liberatoria per la conservazione 
dei dati raccolti e la pubblicazione di immagini nei media parrocchiali: la trovate sul retro. 
 Vi chiediamo di consegnare il modulo entro fine mese allegandovi la caparra di 80 €; il saldo sarà dato al termine del 
camposcuola, comunque vi assicuriamo che la quota finale non supererà i 200 €. 
 Confidando di incontrarci presto di persona, vi rivolgiamo i più sinceri auguri di una Santa Pasqua in cui lo Spirito del Risorto 
porti pace e gioia a voi e alle vostre famiglie. 
 Con affetto nel Signore, 
 

don Emanuele, don Leonardo e tutta la comunità 
 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome e nome: ____________________________________ data di nascita: ____________ 

cellulare: ____________________________ e-mail: __________________________________ 

Allergie/intolleranze/cure mediche: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

o I e II MEDIA 
26/8-2/9 Pian dei Prati (Carpegna) 

o III MEDIA, I e II SUPERIORE 
19-26/8 Beato Angelo (Cupramontana) 

 
RECAPITI DEI GENITORI 

Papà: ______________________________ 

cellulare: ___________________________ 

e-mail: _____________________________ 

Mamma: ____________________________ 

cellulare: ___________________________ 

e-mail: _____________________________



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 
 

_________________________,  _______________  

(luogo)                   (data)   

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________ il ___________________________ e residente a 

____________________________________, via ____________________________________ 

 in qualità di titolare ed esercente la potestà genitoriale del minore 

___________________________________________________ 

(nome  e cognome del minore) 

 

AUTORIZZA 

 

l’uso, la riproduzione e la pubblicazione delle immagini riprese durante il camposcuola 

parrocchiale e in altre attività a esso connesse. La suddetta autorizzazione si intende per 

qualsiasi fine e distribuzione: web, dvd, app o altro supporto mediatico analogico o digitale, 

presente e futuro, fisico, cloud, etere o sotto altra forma, per l'Italia e il resto del mondo incluse 

fiere italiane ed estere, broadcast, cinema e tv/radio nazionali e internazionali. Il diritto all’utilizzo 

delle immagini si intende concesso senza limiti di tempo, salvo patto scritto contrario. 

 

______________________________ 

(firma del genitore)   

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano saranno trattati dalla 

Parrocchia Santa Giustina per lo svolgimento della presente collaborazione. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, è possibile in qualsiasi momento ottenere informazioni sul 

trattamento dei propri dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica a esso applicata. 

L’interessato può esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 contattando l’ente sopra indicato. 

 

______________________________ 

(firma del genitore)   


