
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………….………………...…............................. 

Data di nascita ……………………………………………… Luogo di nascita ………………..………………………………....................................... 

Via …………………………………………………………………………………………………….............. Città ………………….………….………………………. 

Mail ………...…………...…………...…………...…………...…………...……........................ Cellulare ....................................................... 

Contatto genitore per emergenze……………...…………...…………...…................................……Taglia maglietta ........................... 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/2016 

Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per le nostre finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili, anche quando 

li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. I dati saranno conservati come previsto da statu-

to. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso il circolo e comunque scaricabile dal sito internet http://

www.noihub.it. I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a un’associazione di carattere religioso: il riferi-

mento ai valori del Vangelo inserito nello statuto associativo è riferito a principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e sociali adottati e dichiarati in molte 

Costituzioni civili di Stati che riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità della vita. Etica, cultura e forma-

zione trovano posto naturale nella famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle/nuove generazioni. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

INDIVIDUALE 

Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali anche senza il consenso dell’interessato, 

con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso al trattamento. E' obbligatorio da parte di chi esercita la patria potestà esprimere il consenso per il minore di 

Cognome e nome del genitore (nel caso di minore) ............................................................................... Firma leggibile ________________________________ 

Edizione 

2020 

Consenso per materiale fotografico e video 

Esprimo il consenso all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi stampa collegati all’ente "Patronato Sacro Cuore" A.p.S. e NOI Associa-

zione nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. Ne vieto altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro di essere consapevole che l’associazione non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. L'informativa 

Data ......./......./...........                                                                                                                                   Firma per accettazione _________________________                

Note (indicare eventuali allergie, intolleranze, farmaci e relativa posologia) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restituire la parte superiore, insieme alla quota, e trattenere la parte inferiore. 

Andrea 3453327057 

Chiara 3453096550 

Patronato 0415314560 

Portare e non portare 

Informazioni e costi 

sabato 7 marzo 2020, ore 14:10, fronte liceo "Franchetti", Corso del Popolo, Mestre. 

domenica 8 marzo 2020, ore 20:00 (circa). 

Cugnan, Ponte nelle Alpi (BL) 

Partenza: 

Ritorno: 

Luogo: 

Portare: 
• Sacco a pelo e/o lenzuola con federa per il cuscino. 

• Un pile e una felpa. 

• Spazzolino, dentifricio, saponetta, asciugamani, ciabatte. 

• Pigiama 

• Fotocopia tessera sanitaria (vecchia e nuova). 

• Biancheria e ricambio sufficienti per due giorni 

• Scarpe da ginnastica e un paio di ricambio (in caso di pioggia). 

• Torcia elettrica con pile cariche. 

• Un sacco per la biancheria sporca. 

• Fazzoletti. 

 

Non portare: 

• Materiale di valore. 


