
Uscita a Verona 

Per i giovani di I e II superiore 
dal 2 a 4 gennaio 

 

Viaggio in 2 pulmini (18 posti) 

Partenza: mercoledì 2 gennaio alle ore 7.00 per essere a Verona 

intorno alle 9.00 

Ritorno: venerdì 4 gennaio alle ore 18.00 ca, da Verona alle 15.30 

ca. 

 

Alloggio nell’ex appartamento delle suore presso la parrocchia 

Santa Maria Regina, Via L. Pancaldo, 5 - 37138 Verona (VR). 

Parroco: don Bellamoli Simone; 045 574151 

In autogestione 

 

Al mattino servizio presso  
- la Mensa del Convento dei Frati Minori di San Bernardino in 

via Saffi 8/A, tel. 045 596497;  

- Piccolo Rifugio di Verona: a servizio delle persone con 

disabilità, via Ugolino Vivaldi 4, 37138 Verona, tel 045 562057, 

http://www.piccolorifugio.org/sedi.aspx 

- La Mensa della Fraternità Francescana di Betania, Convento 

del Barana, via Col. Fincato 35/B, tel. 045 525374 

Pomeriggio di incontri e visita alla città 

Costi: 70 ca euro, comprensivi di cibo, viaggi, alloggio notturno 

Presenza di Fiammetta 3403334264 e don Marino 

3396070687come accompagnatori 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 

DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE  IL 19 DICEMBRE  
 

  

NOME E COGNOME 

…………………………..………………………..…………………………..…… 
   
VIA E NUMERO …………………………..………………………..…………………………..………… 
  
CITTÀ …………………………..………………………..…………………………..……………………. 
  
NUMERO CELLULARE 

……………………..………………………..…………………………..………… 
 
E TELEFONO DI CASA 

……………………..………………………..…………………………..………… 
 
NUMERO CELLULARE DI UN GENITORE 

..………………………..…………………………..………… 
 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA 

.………………………..…………………………..……………………….  
 
ALTRE NOTE: 

………………..………………………..…………………………..……………………….. 
 
 
ALIMENTI / INTOLLERANZE 

…..………………………..…………………………..…………………….. 
 
MEDICINALI NECESSARI 

……..………………………..…………………………..………………………  
 

LA MIA FIRMA ……………………..………………………..…………………………..………… 
  

FIRMA DI UN GENITORE ……………..………………………..…………………………..……  
 

https://www.google.it/search?q=parrocchia+Santa+Maria+Regina+Via+L.+Pancaldo,+5+-+37138+Verona+(VR&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjrzbm_0IbfAhViF8AKHfDlDXgQ_AUICSgA&biw=1277&bih=702&dpr=1
http://www.piccolorifugio.org/sedi.aspx


DATI DEI GENITORI 
___________________________________________  

____________________________________________ 
Nome e cognome del padre Nome e cognome della madre 

 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali. 
I dati comunicati saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali, nei limiti necessari alle attività della Parrocchia “Sant’Agostino 

Vescovo”. 

In particolare, ai sensi della normativa di cui sopra, si informa che: a) il trattamento dei dati conferiti con la 

presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche amministrative per l’iscrizione al catechismo parrocchiale 

2016/2017 e alle attività ad esso correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità 

informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche 

organizzative e amministrative; d) per assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti privati 

che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla Legge, nell’ambito del contratto-

convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) il titolare della banca 

dati è la Parrocchia “Sant’Agostino Vescovo” Via Scipio Slataper, 12 - Pordenone. È comunque possibile 

richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 

Ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa di cui sopra autorizzo l’uso dei dati personali da me forniti. 

 

Pordenone, 
lì______________ 

______________________________ _______________________________ 

 Firma del padre Firma della madre 
Autorizzazione e limiti di utilizzo di immagini del minore ai sensi delle disposizioni vigenti in 

materia di privacy.  
Autorizzo l’Amministratore Parrocchiale e i collaboratori a fotografare, filmare o effettuare registrazioni 

video-sonore per ragioni connesse alle attività del catechismo parrocchiale come documentazione delle 

attività stesse. Inoltre acconsento all’utilizzo di questo materiale fotografico e video-sonoro per eventuali 

pubblicazioni promosse dalla Parrocchia “Sant’Agostino Vescovo” (come, ad esempio, sul sito web 

parrocchiale e nelle bacheche all’ingresso della chiesa) al solo fine di rendere partecipe la comunità cristiana 

e la cittadinanza delle diverse attività promosse dalla Parrocchia. 

La presente vale quale dichiarato consenso ad ogni effetto. 

 

Pordenone, 
lì______________ 

______________________________ _______________________________ 

 Firma del padre Firma della madre 

 


