
AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

SIENA - COLLE VAL D'ELSA - MONTALCINO

 Piazza dell'Abbadia, 6 - Siena 

SCHEDA D'ISCRIZIONE AI CAMPI SCUOLA 2016 ACR E GIOVANISSIMI 
(si prega di scrivere chiaro e in stampatello)

INDICARE IL CAMPO PRESCELTO (X):

X Campo
Anno
nascita

Periodo Sede
Caparra

iscrizione
sei otto anni 2007 - 2009 12/6 - 15/6 Vivo d'Orcia  €   40,00 

IV - V elementare 2005 - 2006 28/8 - 4/9 Vivo d'Orcia  €   90,00 
I - II media 2003 – 2004 6/7 - 13/7 Vivo d'Orcia  €   90,00 

quattordicenni 2002 21/8 - 28/8 Vivo d'Orcia  €   90,00 
Giovanissimi 1999 - 2001 19/6 - 26/6 Vivo d'Orcia €   90,00 

DATI PARTECIPANTE

Cognome ............................................................            Nome ........................................................................

Data di nascita ....................................               Comune ................................................................................

Residenza: via ...............................................     n° .......   Località ........................................   Cap ..............

Telefono:  fisso ..............................................    cellulare genitori ................................................................

Email ..............................................................     Parrocchia .........................................................................

Numeri telefonici da contattare in caso di necessità:  .................................................................................

.............................................................................           Iscritto all'AZIONE CATTOLICA:    SI  ÿ       NO  ÿ

Fratelli partecipanti ad altri campi …………………………………………………………………………………...

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................
nato a ...............................................................................................   il .............................................................
residenza  (solo se diversa da minore) ..............................................................................................................
esercente la potestà sul/la minore,  AUTORIZZA la partecipazione del/la citato/a minore a tutte le attività
previste dal campo scuola prescelto, ivi comprese le eventuali uscite ed escursioni al di fuori della struttura
residenziale (o casa per ferie), certo che saranno prese tutte le precauzioni con la necessaria attenzione e
diligenza.

Data                                               Firma _____________________________________   (L'esercente la potestà)

Informativa Legge della "Privacy" e consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare degli art. 7 e 13, acconsento che i dati sopra forniti siano
utilizzati per espletare gli obblighi di legge e nell'ambito dell'attività svolta dall'Azione Cattolica Diocesana di
Siena - Colle Val d'Elsa - Montalcino con sede in Siena, Piazza dell'Abbadia n.6.
Acconsento inoltre che i dati  vengano conservati e gestiti  dalla struttura ricettiva e da eventuali  soggetti
esterni da essa incaricati, per la gestione operativa e amministrativa e per l’adempimento delle segnalazioni
previste dalla legge.

Data                                               Firma _____________________________________   (L'esercente la potestà)
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