
Parrocchia di Sant'Agostino Vescovo 
 

Via	  Slataper,	  12	  –	  Tel./Fax	  0434-‐540140	  –	  33170	  Torre	  di	  Pordenone	  -‐	  Don	  Marino	  Rossi	  	  	  	  	  Cell.	  3396070687	  

mail:	  parrocchia.santagostino.pn@gmail.com	  	  	  	  www.santagostino.info 

per il genitore 
ISCRIZIONE PUNTO VERDE 2018    Numero  

 
 
 
Pordenone,_________________________   Firma del genitore_______________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
per la parrocchia 

 

ISCRIZIONE PUNTO VERDE 2018    Numero 
Nome del 
genitore  Cognome 

del genitore  

Nome 
del bambino  Cognome 

del bambino  Data di nascita  

Residente a  Via  N.  

Telefono  Cellulare  Classe  

 PARTECIPAZIONE MATTINO PRANZO POMERIGGIO  
Settimana  18 – 22 Giugno  ¨ ¨ ¨  
Settimana  25 – 19 Giugno ¨ ¨ ¨  
Settimana  02 – 06 Luglio ¨ ¨ ¨  

 

Si propone come LABORATORIO 

¨ 1. TEATRO  ¨  4. STORYTELLING  ¨ 7. LAVORETTO  

¨ 2. BALLETTO  ¨    5. CUCINA ¨ 8. GIORNALINO 2.0  

¨ 3. MUSICA ¨    6. CUCITO ¨    ¨    ¨   Gita al mercoledì  

 
Consegno Euro  

DATA  N. RICEVUTA  

 

Consegno assegno   

 

Nomi dei genitori  
o dei referenti 

Papà  Cellulare  

Mamma  Cellulare  

 
 
Ho letto e sottoscritto il consenso al trattamento dei dati e la scheda sanitaria allegati 
 
 
 
Pordenone,_________________________   Firma del genitore_______________________________________ 
 

Nome  Cognome  

 
 PARTECIPAZIONE MATTINO PRANZO POMERIGGIO  

Settimana  18 – 22 Giugno  ¨ ¨ ¨  
Settimana  25 – 29 Giugno ¨ ¨ ¨  
Settimana  02 – 06 Luglio ¨ ¨ ¨  

 
Si propone come LABORATORIO il N°  ed il N°  Gita al mercoledì    ¨    ¨    ¨ 

 
Consegno Euro  

DATA  N. RICEVUTA  

 

Consegno assegno   

 

 



Parrocchia di Sant'Agostino Vescovo 
 

Via	  Slataper,	  12	  –	  Tel./Fax	  0434-‐540140	  –	  33170	  Torre	  di	  Pordenone	  -‐	  Don	  Marino	  Rossi	  	  	  	  	  Cell.	  3396070687	  

mail:	  parrocchia.santagostino.pn@gmail.com	  	  	  	  www.santagostino.info 

 
Scheda sanitaria per minori 

 
COGNOME ____________________________________________ NOME ______________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________ CF DEL MINORE ____________________________________ 
 
RESIDENZA ________________________________________________________________________________________________ 
 
ALLERGIE (farmaci, pollini, muffe, punture d’insetti, etc...)  
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
DOCUMENTAZIONE INERENTE PATOLOGIE E TERAPIE IN ATTO 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
FARMACI DA ASSUMERE specificare (dosi giornaliere,mattino,pranzo e cena) 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
REALI INTOLLERANZE ALIMENTARI 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Il genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale) autorizza la somministrazione nelle modalità summenzionate, dei farmaci 
indicati nel modulo e personalmente consegnati agli animatori adulti del PUNTO VERDE, esonerandoli da ogni responsabilità. 
 
 
Pordenone,_________________________   Firma del genitore_______________________________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 
relativa al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili. 

 
Per organizzare e svolgere le attività del PUNTO VERDE  parrocchiale devono essere utilizzati i dati da Lei forniti con moduli sopra 
compilati. Per questo ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 La informiamo che: 
1. I dati personali, ivi compresi quelli sensibili, da Lei forniti verranno trattati al fine di organizzare e gestire i PUNTO VERDE della 

parrocchia di Sant’Agostino Vescovo in Pordenone 
2. I summenzionati dati verranno trattati con modalità elettroniche e manuali.  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al PUNTO VERDE e per poter permettere l’organizzazione e la 

gestione di quest’ultimo.  
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione se non nei casi in cui è previsto dalla vigente 

normativa, i dati potranno essere conosciuti dagli incaricati del trattamento.  
5. Le riprese fotografiche e cinematografiche effettuate durante l’attività di PUNTO VERDE  (dal 18/06/2018 al 22/06/2018; dal 

25/06/2018 al 29/06//2018; dal 02/07/2018 al 06/07/2018) saranno utilizzate per la realizzazione video, bacheche e pubblicazioni 
interne su carta stampata, nonché limitatamente a foto di gruppo sul sito della parrocchia al fine di documentare l’attività svolta e 
di lasciare un ricordo dell’esperienza ai partecipanti. 

6. In qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui l’art. 7 del d.lgs.n. 196/2003 contattando il titolare del trattamento 
dei dati (don Marino Rossi, legale rappresentante amministratore parrocchiale pro tempore della parrocchia di Sant’Agostino 
Vescovo, via Slataper 12, 33170, Pordenone - PN). 

 
Consenso al trattamento dei dati personali (ivi compresi quelli sensibili), art. 23 e 26 d. lgs. n.196/2003 
Il/la sottoscritto/a, acquisita l’informativa ai sensi dell’ art. 13 d.lgs. n. 196/2003cpresta il consenso al trattamento dei dati personali e 
sensibili forniti con i moduli sopra compilati, nonché di quelli che si impegna a fornire in futuro caso di variazione degli stessi. 
  
 
Pordenone,_________________________   Firma del genitore_______________________________________ 


