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DOVE?  
Caresto (PU) 

      QUANDO? 
      29 agosto - 4 settembre 

            PER CHI? 
            ragazzi di I-II-III media



Mondolfo, 1 maggio 2022

Cari genitori,
in questi ultimi anni così complicati con grande dispiacere 

siamo stati costretti a sospendere un’esperienza bella e 
importante come il campo estivo. Quest’estate, con la 
situazione decisamente migliorata, siamo veramente contenti 
di tornare a proporre ai vostri figli una settimana di amicizia, 
di divertimento e di incontro con Gesù, che siamo certi sarà 
importante per loro… ma anche per tutta la famiglia!

Trovate qui di fianco il modulo d’iscrizione nel quale, oltre ai 
dati dei vostri figli, vi chiediamo di inserire anche i vostri 
recapiti, così da potervi avvisare della riunione pre-campo o 
contattarvi per altre necessità. Inoltre, pur conservando il 
desiderio di vivere la comunità cristiana sempre più come 
una grande famiglia, secondo la normativa civile abbiamo 
bisogno di una vostra liberatoria per la conservazione dei dati 
e la pubblicazione delle immagini sui media parrocchiali.

Dato che i posti sono limitati, vi chiediamo di consegnare il 
modulo in segreteria parrocchiale o agli educatori il prima 
possibile, allegandovi una caparra di 50 € (il saldo sarà dato 
al termine del campo). Come nel passato, cercheremo di 
ridurre il più possibile i costi e siamo disponibili ad aiutare chi 
avesse problemi ad affrontare la spesa: comprendiamo le 
attuali difficoltà delle famiglie e non vogliamo che la questione 
economica rappresenti un ostacolo per nessuno!

Con affetto nel Signore,

don Emanuele, don Leonardo e gli educatori



MODULO DI ISCRIZIONE
(da riconsegnare in parrocchia)

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome e nome: __________________________________________________

data di nascita: _________________ parrocchia: __________________________ 

classe: ________  scuola: ____________________________________________

cellulare: ________________________ e-mail: ___________________________

Allergie/intolleranze/cure mediche: _____________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

RECAPITI DEI GENITORI

- DA COMPILARE A CURA DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE -

CONSEGNATO IL: _______________ CAPARRA: _______________

Papà: ___________________________

cellulare: ________________________

e-mail: __________________________

Mamma: ________________________

cellulare: ________________________

e-mail: __________________________
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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 _____________________________

AUTORIZZA

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

Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in 
particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con 
le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

______________________________
(firma del genitore)


