Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le comunichiamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività pastorali della Pastorale Cittadina
di Padova (PD), per la comunicazione di future iniziative e per
l’invio dei giornalini informativi e divulgativi;
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;
3. Il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non
autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire la vostra
riservatezza.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra attività.
5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, nè saranno oggetto di diffusione.
6. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 D. Lgs. 196/2003 contattando il responsabile
del trattamento (Legale Rappresentante). In particolare il
soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno dell’esistenza dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica. I soggetti interessati hanno il
diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto comprovata revoca al trattamento dei dati stessi, consegue
l’impossibilità, per i soggetti interessati, di accedere ai servizi.

Firma
Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/200, esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo
alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione
di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) e quant’altro serva per la
divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.

Firma
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Per maggiori informazioni:

Pastorale Cittadina Giovani
Via Dei Tadi 31
0497358371 oppure 049652651
pastcittgiovani@diocesipadova.it
Mercoledì: 15.00 - 18.00
Giovedì: 9.00 - 13.30
Venerdì: 9.00 - 13.30

Con il patrocinio del
COMUNE DI PADOVA

Per bambini dai 6 ai 12 anni
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Noi!!
Nelle Parrocchie di:

Santissima Trinità
(Zona Arcella)
Natività
(Zona San Giuseppe)

Santa Teresa
(Zona Guizza)

CHIUSURA ISCRIZIONI 24 GIUGNO

PERCHE’ IL CENTRO ESTIVO
Il Centro Estivo è un’opportunità di crescita.
Giochi, attività, laboratori e molto altro sono
gli ingredienti giusti per divertirsi e crescere
insieme! Tutto sarà diviso in fasce d’età.
Saranno proposte anche delle uscite!

DOVE?

1

alle 9.00

Entrata/accoglienza

dalle 9.00

alle 12.00

dalle 12.00

alle 13.00

Attività/ Giochi/
Laboratori
Tempo di uscita per
quanti pranzano a casa

dalle 13.00

alle 14.00

Pausa pranzo per chi ha
prenotato il pranzo
al mattino

dalle 14.00

alle 15.00

Ingresso per coloro che
tornano dopo pranzo

dalle 15.00

alle 17.00

Attività pomeridiane

dalle 17.00

alle 18.00

Uscita

QUANDO?

Dall’1 al 26 Luglio 2013 da Lunedì al Venerdì

DOVE ISCRIVERSI

Santissima Trinità :
17 e 19 giugno dalle 17.30 alle 18.30
Natività
Lunedì dalle 9 alle 12.00 (in canonica)
Mercoledì dalle 9 alle 12.00 (in canonica)
dalle 15.30 alle 19.00 (segreteria del patronato)
Venerdì dalle 15.30 alle 19.00
( segreteria del patronato)
Santa Teresa
Lunedì 10 -17-24 Giugno dalle 9.00 alle 12.30
durante il Grest della parrocchia

Parrocchia Santissima Trinità (Vicariato Arcella)
Via Enrico Bernardi, 20
049-610088 (canonica)
Tel: 3209614938 Mariachiara
chiamare al pomeriggio

GIORNATA TIPO
dalle 8.00

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Tre proposte :

2

3

Parrocchia Santa Teresa (Vicariato Bassanello)
Via dei Salici, 36
049-685506 (canonica)
santateresa@diocesipadova.it
Parrocchia Natività (Vicariato San Giuseppe)
Via Pilade Bronzetti, 10
049-8718740

COGNOME
DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
TELEFONO
CELLULARE
PARROCCHIA
CONSEGNA SCHEDA MEDICA

SI

NO

CLASSE FREQUENTATA
Note
ISCRIVO MIO FIGLIO AL CENTRO ESTIVO DI:

ORARI

Dalle 8.00 alle 18.00

Accoglienza dei bambini è prevista dalle ore 8.00 alle ore 9.00
L’ uscita è prevista dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per cercare di
agevolare il più possibile le famiglie.

QUOTA

1° figlio 45€
La quota d’iscrizione A SETTIMANA
2° figlio 35 €
Bonifico: IT12N0842912101000000AC3001
3° figlio 25 €
o presso le parrocchie
4° figlio 0 €

IL PRANZO

NOME

(Non compreso nella quota d’iscrizione)

Tre proposte
1) Costo giornaliero 6 €
La vendita dei buoni pasto sarà ogni lunedì mattina

Natività
Santa Teresa

Per chi lo desidera potrà portarsi il pranzo al sacco da casa, sarà
comunque garantito il controllo da parte degli animatori.

3 ) Pranzo a casa

Dalle 12.00 alle 13.00 orario di uscita per chi sceglie di pranzare
a casa, il rientro sarà previsto dalle 14.00 alle 15.00

Si ferma

Santissima Trinità

Al sacco

PER LE SETTIMANE:

Pranza a casa

dall’1 al 5 Luglio
dall’ 8 al 12 Luglio
dal 15 al 19 Luglio
dal 22 al 26 Luglio

Ogni mattina si potrà scegliere se consegnare il buono
pasto in segreteria per usufruire della mensa Centro Estivo

2) Pranzo al sacco

PRANZO

(indicativamente)

Firma
Ricevuta
Iscrizione effettuata consegnando quota
Data

Firma

€

