
PARROCCHIA 

BOVOLENTA 
 

ISCRIZIONE CAMPOSCUOLA 2019 
 

25-31 AGOSTO 2019 
 

Dont, Forno di Zoldo (BL) 
 

Per i ragazzi dalla 3 elementare alla 5 elementare 

Quota di iscrizione: € 150 (il fratello 120€)  

La data della riunione e gli ulteriori dettagli organizzativi vi saranno comunicati più avanti. 

Per informazioni:  

Sveva Dalla Vecchia: 3486776000  

Laura Gavagnin: 3423221394 

Anna Callegaro: 3349500434 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Io sottoscritto/a_____________________ 
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al camposcuola della Parrocchia di Bovolenta 2019 che si 
terrà a Dont, Forno di Zoldo (BL) dal 25 al 31 Agosto 2019. 
Allego all’iscrizione caparra di 50€. 
 

Nome: ___________________________  Cognome: _____________________________ 
Classe (conclusa):__________________  Nato a __________________  il ____________ 
Residente in _______________________  Comune _______________________________ 
Codice Fiscale: ____________________  Recapiti telefonici:_______________________ 
_________________________________  Allergie e note: _________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Data: ____________________________ 
Firma:_____________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la consegna dell'autorizzazione, firmata da uno dei genitori (o di chi ne fa le veci), si fornisce implicitamente il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali e sensibili, secondo l'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
Tali dati vengono trattati esclusivamente per le finalità interne di gestione degli iscritti e non verranno in alcun modo diffusi o 
comunicati a terzi. Il trattamento sarà effettuato manualmente tramite carta stampata e registri informatizzati. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio al fine di rendere valida l’iscrizione. 



PARROCCHIA 

BOVOLENTA 
 

ISCRIZIONE CAMPOSCUOLA 2019 
 

25-31 AGOSTO 2019 
 

Ludaria di Rigolato (UD) 
 

Per i ragazzi dalla 1 media alla 3 media: 

Quota di iscrizione: € 150 (il fratello 120€) 

La data della riunione e gli ulteriori dettagli organizzativi vi saranno comunicati più avanti. 

Per informazioni: 

Laura Salmaso: 3457646672 

Laura Gavagnin: 3423221394 

Anna Callegaro: 3349500434 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Io sottoscritto/a_____________________ 
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al camposcuola della Parrocchia di Bovolenta 2019 che si 

terrà a Ludaria di Rigolato (UD) dal 25 al 31 Agosto 2019. 

Allego all’iscrizione caparra di 50€. 
 

Nome: ___________________________  Cognome: ______________________________ 
Classe (conclusa):__________________  Nato a ___________________  il ____________ 
Residente in _______________________  Comune ________________________________ 
Codice Fiscale: ____________________  Recapiti telefonici:________________________ 
_________________________________  Allergie e note: __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Data: ____________________________ 
Firma:_____________________________ 
 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la consegna dell'autorizzazione, firmata da uno dei genitori (o di chi ne fa le veci), si fornisce implicitamente il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali e sensibili, secondo l'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
Tali dati vengono trattati esclusivamente per le finalità interne di gestione degli iscritti e non verranno in alcun modo diffusi o 
comunicati a terzi. Il trattamento sarà effettuato manualmente tramite carta stampata e registri informatizzati. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio al fine di rendere valida l’iscrizione. 


