
  
Parrocchia di San Giacomo Apostolo 

Parrocchia di Santa Caterina 
PASIAN DI PRATO 

 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CAMPEGGIO MEDIE PARROCCHIALE 2018 
I dati riguardano un genitore del singolo partecipante. In caso di fratelli, compilare un modulo per ciascuno 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________ il: _________________ nel comune di_______________________ 

Domiciliato in (via/piazza e civico________________________________________________________________ 

CAP:  _______________Città e provincia: _______________________________________________________     

Telefono ____________________________Cellulare: ___________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________________ 

 

padre o madre [o tutore] di  

 
 
facente parte della parrocchia di________________________________________________________ 
 
 
Chiede di far partecipare il/la proprio figlio/a al Campeggio Estivo parrocchiale 2018, organizzato dal 
gruppo animatori dalle parrocchie di San Giacomo Apostolo e Santa Caterina in Pasian di Prato presso 
idonea struttura tipo casa colonia sita in località Lateis (Sauris - UD). Il campeggio inizierà il giorno 
domenica 15 luglio 2018 e terminerà il giorno domenica 22 luglio 2018. La quota di iscrizione prevista 
è di 150,00 € (salvo fratelli o altri accordi). La presente documentazione va consegnata assieme 
all’intera quota di partecipazione nelle date, luoghi e orari individuati che si possono trovare sul sito 
della parrocchia www.parrocchiapasiandiprato.it nella sezione “Attività Estate”. 
 

 

 

 

Luogo e data __ 
 
 
 
 
Firma unica (per esteso e leggibile) 
di un genitore (o di chi ne fa le veci) ___ 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
I dati qui raccolti sono mantenuti su un supporto cartaceo e informatico. Il loro trattamento è conforme 
a quanto prescritto dal D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni. Titolare del trattamento è la 
Parrocchia di San Giacomo Apostolo in Pasian di Prato, il cui legale rappresentante è il parroco pro-
tempore. La concessione dei dati personali e sensibili è finalizzata esclusivamente alla corretta 
organizzazione del campeggio 2018; nessun dato sarà ceduto a terzi, salvo casi di straordinaria necessità 
(per esempio: gravi infortuni, smarrimenti di effetti personali, ecc.). Gli interessati godono di tutti i diritti 
di cui all’art. 7 del citato D.Lgs.  
In caso di mancata concessione di questa autorizzazione, la Parrocchia non accoglierà la richiesta di 
iscrizione. 
 
In piena ottemperanza a quanto sancito dal citato d.lgs., il/la sottoscritto/a 
 

□ autorizza 
□ NON autorizza 

 
 
i responsabili del campeggio al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dell’organizzazione 
delle attività in questione. 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI FOTOGRAFIE 
 
Il/la sottoscritto/a 
 

□ autorizza 
□ NON autorizza 

 
gli animatori ad effettuare fotografie dei momenti di attività, convivialità, gioco e riflessione, al fine di 
realizzare un DVD-ROM in ricordo dell’esperienza trascorsa. Non sarà pubblicata in rete o in forma 
cartacea nessuna immagine in cui i minori sono genericamente riconoscibili. 

 
 
 
 

Luogo e data __ 
 
 
 
 
Firma unica (per esteso e leggibile) 
di un genitore (o di chi ne fa le veci) ___ 
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SCHEDA MEDICA PERSONALE – CAMPEGGIO MEDIE 2018 
I dati riguardano il singolo partecipante. In caso di fratelli, compilare un modulo per ciascuno 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________ il: _________________ nel comune di_______________________ 

Domiciliato in (via/piazza e civico________________________________________________________________ 

CAP:  _______________Città e provincia: _______________________________________________________     

Telefono ____________________________Cellulare: ___________________________________________________ 

Gruppo Sanguigno___________________________________________________________________________ 

 
Vostro/a figlio/a…:         SI     NO 
 
1. Deve seguire limitazioni alla dieta (per regimi dietetici particolari)? 

 
Se si, quali?__________________________________________________________________________ 
 

2. È intollerante verso alcuni alimenti? 
 

Se si, quali?__________________________________________________________________________ 
 
3. Soffre di mal di corriera o mal d’auto? 
 
4. Ha problemi di salute (in generale)? 
 

Se si, specificare_______________________________________________________________________ 
 

Se si, quali medicinali prende?___________________________________________________________ 
 

È capace di automedicarsi?______________________________________________________________ 
 
5. Ha avuto le seguenti malattie? (segnare quelle avute) 
 

□  Morbillo 

□  Orecchioni 

□  Parotite 

□  Pertosse 

□  Rosolia 

□  Scarlattina 

□  Varicella 

□  Altro______________________________________________________________________________ 

6. Ha avuto emorragie ripetute dal naso o da ferite? 
 

Pag. 3 di 4 



           SI       NO 

7. Soffre di sonnambulismo?  

8. Soffre di enuresi (episodi di perdita di urina nel sonno)? 

9. Ha manifestazioni di intolleranza a farmaci*: 

□  Antibiotici? 

□  Aspirina? 

□  Altri farmaci? Specificare______________________________________________________________ 

10. Deve prendere farmaci regolarmente? 

 Se si, quali?___________________________________________________________________________ 

11.Soffre di claustrofobia? 

 

 

* ogni eventuale assunzione non ordinaria di farmaci, in relazione alla valutazione dei responsabili del campeggio, viene 
concordata telefonicamente con i genitori. Non sarà somministrato alcun farmaco senza l'assenso dei genitori. 
 

 
 
 
 

Documenti obbligatori da consegnare: 
 

 La suddetta iscrizione, compilata e firmata io ogni suo campo; 
 Fotocopia della carta d’identità valida; 
 Fotocopia della tessera sanitaria; 
 Fotocopia del libretto delle vaccinazioni; 
 Modulo liberatoria zecche (SOLO in alternativa all’effettuazione del vaccino documentata sul libretto 

delle vaccinazioni). 

 
 
 
 
 
 

Luogo e data __ 
 
 
 
 
Firma unica (per esteso e leggibile) 
di un genitore (o di chi ne fa le veci) ___ 
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