
Partenza: lunedì 2 gen. alle 9:30 dal parcheggio Villa Rina 

Arrivo: mercoledì 4 gen. alle 18:30 nel parcheggio Villa Rina 

Partenza: lunedì 26 dic. alle 17:00 dal parcheggio Villa Rina 

Arrivo: mercoledì 28 dic. alle 12:00 nel parcheggio Villa Rina 

Partenza: mercoledì 28 dic. alle 9:30 dal parcheggio Villa Rina 

Arrivo: venerdì 30 dic. alle 12:00 nel parcheggio Villa Rina 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Parrocchia Dei Santi Prosdocimo e Donato, ente ecclesiastico civilmente 
riconosciuto, avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto della normativa statuale, precisandosi: 

a)   il titolare del trattamento è la Parrocchia Dei Santi Prosdocimo e Donato con sede in Via Marconi 5, telefono 
049.5970237. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riserva-
tezza; 

b)   i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Parrocchia stessa, per il 
tempo a ciò necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa 
cattolica, come le Diocesi ed altre Parrocchie; 

c)    i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici della 
Parrocchia; 

d)   con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno: a) essere pubblicati negli annuari e bollettini predisposti 
dalla Parrocchia e da enti o organismi alla stessa collegati; b) essere pubblicati sul sito internet della Parroc-
chia e di enti o organismi alla stessa collegati; c) essere comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle istitu-
zionali, per esempio informative o promozionali, ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla 
stessa aderenti; d) essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e gestione di eventi, con possibilità 
della loro comunicazione agli enti che cooperano alla realizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, ammi-
nistrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.); 

e)   il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Parrocchia di svolgere le proprie attività istituzionali, 
mentre è facoltativo per altre attività (ad esempio informative e promozionali); 

f)    l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazio-
ne dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del 
Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento dei dati; 

g)   l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale 
del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa. 

h)   l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo. 

i)    i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamen-
to, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, 
salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno. 

Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della parrocchia. 

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti dalla parrocchia e da 
enti o organismi alla stessa collegati. 

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano pubblicati sul sito della parrocchia e di enti o organismi alla stessa 
collegati. 

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla 
stessa aderenti. 

Acconsento a che i miei dati “non riservati” siano trattati per le attività connesse alla realizzazione di eventi. 

  

Data __________________  

 

Firma della mamma __________________________________________ 

 

Firma del papà _______________________________________________ 



Si stanno avvicinando le vacanze di Natale e quest’anno, 

dopo gli anni di stop legati al Covid, vogliamo riproporre 

l’esperienza del campo invernale nella nostra casa al Coston. 

È una grande occasione per vivere l’esperienza di gruppo, 

per crescere nella fede e per divertirsi. Contiamo sulla tua presenza!!! 
 

Gli animatori e i cuochi si stanno già attivando apposta per te. 
 

Il trasporto sarà in pullman gran turismo. 

80,00  da versare all’iscrizione (no bancomat) 

Da me ere in valigia 
 

Corredo personale (lenzuola o sacco a pelo, occorrente 
per igiene personale,…), felpa e pantaloni lunghi, 
 torcia, ricordiamo che farà freddo e ci può essere la neve... 

 * LA QUOTA NON DEVE ESSERE OSTACOLO PER NON PARTECIPARE…  

                                                                                 NEL CASO PARLANE COL DON ! 

 
 

AFFRETTATI!! Iscrizioni aperte da lunedì 21 novembre 
        a mercoledì 7 dicembre 

Segreteria  Patronato: 049.5970466 — info@patronatopiox.it 

Dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00  //  14.30-19.00 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________   _________________________ 

Luogo e data di nascita __________________________________     _________________ 

Telefono casa ____________________________ cellulare ____________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________ 

Genitore di _________________________________   ___________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il____ /_______ /_____________ 

Residente in Via _______________________________________________________ n.________  

Comune ________________________________________________________ CAP___________ 

Allergie/intolleranze alimentari ________________________________________________  

Intendo iscrivere mio/a figlio/a al Campo al Coston sollevando da ogni re-

sponsabilità gli educatori e i responsabili del Campo da eventuali danni a 

persone o cose eventualmente causate dal/la proprio/o figlio/a 

Cittadella, lì _____________________ 

Firma della mamma ___________________________________________ 

Firma del papà _________________________________________________ 

Da ritagliare e consegnare in SEGRETERIA DEL PATRONATO 

entro il 7 dicembre versando la quota corrispondente 

(cognome e nome del genitore)  

(cognome e nome del ragazzo/a)  


