
Al Parroco  

Parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù 

Piazza Domenico Ferrante, 2 

03100 FROSINONE  FR 

Il sottoscritto  

Genitore del ragazzo/a  

Nato/a a   

Il  

Residente a  

Via  

Telefono casa/ufficio  

Cellulare genitore  

Nome/Cognome persona autorizzata  

Telefono/Cellulare altra persona 

autorizzata 

 

Email  

Classe frequentata  

 chiede che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto/a al Grest Parrocchiale 2021 organizzato 

dalla Parrocchia 

 dal 14 al 18 giugno 2021 

 dal 21 giugno al 25 giugno 2021 

 dal 28 giugno al 2 luglio 2021 

 dal 5 al 9 luglio 2021 

 dal 12 al 16 luglio 2021 

 dal 19 al 23 luglio 2021 

 dal 26 al 30 luglio 2021 

 Versa a titolo di autofinanziamento la somma di euro 45,00,  

 Si impegna a saldare eventuali consumazioni di bevande e/o gelati del/la proprio/a figlio/a 

a fine giornata. 

 Autorizza alla partecipazione della gita di un giorno, con l’itinerario che verrà comunicato. 

 Autorizza alla partecipazione alla giornata in piscina. 

 I costi di queste giornate verranno comunicati in seguito, appena saranno noti. 

 Esonera il parroco e i collaboratori da danni a persone e/o a cose dovuti a comportamento 

irresponsabile del/la proprio/a figlio/a. 

 Autorizza la Parrocchia all’utilizzo dei dati personali forniti per i fini delle attività 

parrocchiali. Il responsabile della custodia dei dati personali è il Parroco Don Fabio Fanisio. 

 Si impegna a consegnare il modello allegato B ogni inizio settimana. 

Frosinone,     Firma _______________________________________ 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 

Per quanto riguarda la produzione di immagini, ad integrazione di quanto 

espresso sopra, ti informiamo che queste saranno acquisite durante lo svolgimento delle 

attività e successivamente pubblicate sul sito internet della Parrocchia, sul giornale 

parrocchiale e su Facebook. 

Saranno rimosse da internet su tua richiesta scritta e comunque dopo un periodo 

di congrua presenza, non saranno più in evidenza, ma solo nell’archivio delle 

fotogallery. 

Io sottoscritto/a 

__________________________________________________________ 

esercitante la responsabilità genitoriale 

del/della minore 

____________________________________________________________ 

 Presto il consenso al trattamento dei dati per l’iscrizione alle attività estive 

della Parrocchia. 

 Presto il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a 

mio/a figlio/a nei modi descritti nell’ informativa. 

 Non presto il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative 

a mio/a figlio/a nei modi descritti nell’ informativa. 

 Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati 

personali relativo alle attività estive della Parrocchia. 

Frosinone, _______________________________ 

         Firma 

                                                  _______________________________ 
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