Autorizziamo gli enti del servizio sanitario
nazionale e il personale medico e paramedico ad
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti
necessari e/o opportuni al fine di recuperare
l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a,
secondo la loro prudente valutazione.
Legge sulla privacy:
ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto
Legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati
non chiede né il consenso scritto dell’interessato,
né la previa autorizzazione del Garante.
E’ invece soggetto al Decreto generale della
Conferenza Episcopale Italia- na “Disposizioni per
la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Comunità Pastorale San Vincenzo attesta che i
dati conferiti saranno utilizzati unicamente per
organizzare le attività educative della Comunità e
per le altre attività di religione o di culto. Non
saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
NOTIZIE PARTICOLARI
È opportuno che il Responsabile del tenga presente
queste notizie:
- Patologie ed eventuali terapie in corso
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………
- Allergie e intolleranze (anche alimenti)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………
- Altro
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

INFORMAZIONI UTILI:
CONTRIBUTO DI 390€:
- Caparra di 50 Euro entro il 29 Giugno
2018
- Saldo di 340 € entro il 20 Luglio
NB: Effettuare il versamento
tramite bonifico bancario:

- IBAN: “Parrocchia San Paolo”
IT 70 J 08430 51060 000000987075

- Causale: “Nome e Cognome ragazzo/a
+ VACANZA GIOVANI 2018”
• La caparra non verrà restituito in casa di
ritiro dopo la scadenza del 29 giugno.
• In caso di ritiro dopo il 20 luglio anche il
saldo viene trattenuto.
• In ogni caso problemi economici non
devono impedire la partecipazione del
giovane.

Presso l’oratorio di S. Paolo vanno
consegnati i vari documenti necessari:
Modulo d’iscrizione, copia della
Carta d’identità del ragazzo e dei
genitori, tessera sanitaria e libretto
vaccinazioni.

Firma papà ______________________________
Firma Mamma ____________________________

VAC A N Z A
G I O VA N I
2018

In caso di necessità contattare:
Giusy: 3803927690
Don Eugenio: 333 3382310

Dal 12 al 19
AGOSTO
PROVENZA E CAMARGUE

Noi
_____________________________ (mamma)

• AR LES
•AV IGNON
E
ON
• ROUS SILL
•SAINTES MAR IE
S
DE LA ME R

_______________________________ (papà)
Genitori di
_____________________________________
Nato/a a ______________ il ______________
Residente a ____________________
in via _____________________________
Tel (genitore) __________________________
Cell (genitore) _________________________
Email ________________________________

… E tanto
altro!!
ALLOGGEREMO PRESSO L’ABBAZIA
DI SAINT MICHEL DE FRIGOLET

Iscriviamo nostro/a figlio/a alla vacanza estiva
organizzato dalla Comunità Pastorale che si
svolgerà a Castellammare di Stabia (NA) dall’1 al 9
Agosto 2018.
Dichiariamo di essere a conoscenza ed accettare
le regole della vacanza che abbiamo ricevuto.
Autorizziamo la Comunità Pastorale San
Vincenzo, nella persona del responsabile del turno
e dei suoi collaboratori maggiorenni in loco:
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario
per il buon funzionamento di questa iniziativa;
- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che
fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o
comunque inopportuna;
- a PROVVEDERE per il rientro a casa di nostro/a
figlio/a quando questo provvedimento fosse
necessario per custodire il significato della
proposta o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili.

scarica sul sito www.pgsanvincenzo.it

- a TRATTARE questi dati personali conferiti nei
limiti e per le finalità di cui alla Informativa in
calce.

