
 

Parrocchia di Santa Bertilla   
Orgnano - Spinea (VE) 

Delega per iscrizione al Campo Scuola 2019 Pian di Coltura 

ISCRIZIONE AL CAMPO SCUOLA DI 

DATI ANAGRAFICI DEL RAGAZZO/A 

Cognome  Nome  Sesso  

Data di nascita  Comune  Provincia   

Indirizzo  Cittadinanza  

Codice fiscale  Figlio  Taglia  

RECAPITI DEI GENITORI / ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE / PERSONE DI RIFERIMENTO 

1* Cognome  Nome  Ruolo  

       Cellulare  Mail  

2* Cognome  Nome  Ruolo  

       Cellulare  Mail  

 
DELEGA: Nel ruolo di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, deleghiamo il Sig./la Sig.ra: 

Cognome e nome del delegato 

identificato con documento (riportare il tipo di documento e il n.) 
a provvedere per nostro conto all'iscrizione di nostro/a figlio/a al Campo Scuola. 
Si allegano fotocopie dei documenti di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale e del delegato. 
 

Nel ruolo di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, confermiamo tutti i dati sopra indicati e autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare al 
Campo Scuola indicato, che si terrà presso la Casa per vacanze “IL RIFUGIO” in Località Pian di Coltura - via Col d’Artent - Lentiai (BL) e a 
prendere parte a tutte le attività connesse quali gite ed escursioni programmate durante la settimana di permanenza. 
Dichiariamo di essere a conoscenza e di approvare le finalità e il programma dei Campi Scuola, di aver preso visione di tutte le indicazioni 
fornite per tale esperienza, sollevando la Parrocchia di S. Maria Bertilla in Orgnano e BVM Immacolata in Crea (Spinea) e i 
responsabili/accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni 
impartite dai responsabili/accompagnatori e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni.  

Data Firma 1* Firma 2* 

 
Nel ruolo di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, autorizziamo gratuitamente la pubblicazione di immagini fotografiche e registrazioni 
audio-video di nostro/a figlio/a, riprese durante la realizzazione dei Campi Scuola, da utilizzare esclusivamente per gli scopi istituzionali e 
pastorali parrocchiali, per documentare e promuovere le attività tramite siti internet, sussidi, pubblicazioni, corsi di formazione, attività di 
catechesi ed altre iniziative promosse a livello parrocchiale. 

Data Firma 1* Firma 2* 
 
Dichiariamo inoltre di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali (Modello PDC Privacy 2019), in riferimento 
alla quale prestiamo il dovuto consenso. 

Data Firma 1* Firma 2* 
 
 

ATTENZIONE: L'iscrizione potrà essere effettuata solo se il modulo sarà debitamente compilato e sottoscritto e 
saranno allegate le fotocopie dei documenti di identità come previsto da delega. 


