
 € 200 da versare all’atto dell’iscrizione
 comprensiva di trasporto, alloggio presso Casa S. Giovanni Paolo II di Auronzo di Cadore (BL), 

pasti e attività di gruppo quali: ciaspolata accompagnata da guide alpine, pattinaggio sul lago 
ghiacciato ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo e visita di una malga con degustazione di prodotti 
locali 
 

 fino ad esaurimento posti entro venerdì 1 dicembre 
 c/o la segreteria Oratorio S.Giorgio di Casatenovo 

lunedì, mercoledì e sabato mattina dalle 9.00 alle 11.00 e venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

 allegare copia della tessera sanitaria e di un documento d’identità in corso di validità 
 

 abbigliamento adeguato alla neve e alle basse temperature, biancheria da bagno e da letto 

 
 
 
   

   

quota 

iscrizioni 

occorrente 



 

NOTA alla compilazione dell’ISCRIZIONE e al rilascio della LIBERATORIA 
Qualora firmi un solo genitore, si assume la responsabilità di firmare anche a nome e per conto dell’altro genitore 

 

 

ISCRIZIONE alla vacanza invernale 2018 
Auronzo di Cadore (BL) 

di  ………..……………….………………..…..…….……….      ………..……………….………………....…….………. 

Parrocchia   ……..………………………………………….……..…………..……………………………………………. 
data di nascita   …………………………………  luogo di nascita  .…..……………………………..…………. 
indirizzo  ………………………….………………….……nr……………  Città  ……..…………..………….….……. 

cellulare iscritto/a  □□□□□□□□□□ 
cellulare genitore   □□□□□□□□□□  e   □□□□□□□□□□ 

cellulare altro adulto di riferimento  □□□□□□□□□□…………..………....…… 

indirizzo email (se maggiorenne)………………………..….……...…........ @……..……..……....…….…… 

indirizzo email genitore….……………………………..….……...…........ @……..……..……....…….……. 

si segnalano le seguenti intolleranze e/o allergie ………………………..…………………………….. 

FIRMA papà  ………………………………..………  FIRMA mamma  ……..……..….….…………..…..……… 
 

Iscriviamo nostro/a figlio/a alla vacanza invernale 2018 organizzata dalla Comunità Pastorale Maria Regina di 
Tutti i Santi di Casatenovo che si svolgerà ad Auronzo di Cadore (BL) dal 2 al 5 gennaio 2018. Autorizziamo la 
Parrocchia S. Giorgio, nella persona del Responsabile don Andrea Perego 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 in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse 
necessario per custodire il significato dell’esperienza con l’Oratorio o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili; a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla 
Informativa in calce. 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti 
per lo svolgimento della vacanza invernale 2018 ad Auronzo di Cadore (BL) 

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; è invece soggetto al Decreto 
generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza” (20 ottobre 1999).  
Pertanto, l’Oratorio San Giorgio Martire di Casatenovo attesta che i dati conferiti saranno utilizzati 
esclusivamente per organizzare la vacanza invernale 2018 e realizzarne le inerenti attività educative, di 
religione e di culto. 
Ai sensi della Legge sulla privacy n. 196 del 2003, si richiede l’autorizzazione propria (se maggiorenne) e dei 
genitori (se minorenne) ad effettuare immagini e riprese audiovisive, senza alcun scopo di lucro e nel rispetto 
del buon nome e della dignità degli interessati, nel corso dello svolgimento della vacanza invernale 2018 e si 
autorizza lo stesso alla loro pubblicazione. 
È comunque possibile richiedere all’Oratorio San Giorgio Martire la cancellazione dei propri dati e la rimozione 
delle immagini e delle riprese audiovisive. 

Casatenovo , lì ..................................................... 

FIRMA papà  ........................................................................................................... 

FIRMA mamma  ...................................................................................................... 

FIRMA iscritto (se maggiorenne)  ........................................................................... 

 

età 

cognome nome 

qualifica 


