
I sottoscritti

genitori di

iscritto al GREST Mussetta 2022, sono consapevoli che l'attività si svolgerà negli ambienti

parrocchiali dal 4 LUGLIO al 22 LUGLIO 2022 con turni aventi i seguenti i seguenti orari:

mattino 8:30 - 12:00 - pomeriggio 15:00 - 18:30

Dichiarano di accettare totalmente norme d'uso e regolamenti dell'organizzazione.

Dichiarano inoltre, sotto la propria responsabilità, che non vi sono motivi di salute che richiedono

particolari precauzioni o impedimenti per frequentare le attivita' per le quali hanno richiesto l'iscrizione

all GREST. Si impegnano a dare pronta comunicazione ai responsabili dell GREST, qualora si 

verificassero nuove situazioni riguardanti il figlio iscritto.

Dichiarano lo stato di assenza di allergie/intolleranze alimentari del prorpio figlio.

In caso contrario allegano documentazione specifica.

Firma: Firma:

I sottoscritti

genitori di

iscritto alla GREST Mussetta 2022, AUTORIZZANO la pubblicazione nel sito e nel giornalino senza

limiti di tempo di spazio delle foto scattate durante le attività dell GREST 2022, con esclusivo scopo

didattico e di documentazione senza fini di lucro, rinunciando sin d'ora a qualsiasi diritto di sfruttamento

dell'immagine nel caso di proiezione e messa in onda di materiale in oggetto il proprio figlio a comparire

a titolo gratuito attraverso le fotografie ed eventuali filmati prodotti durante le varie attività

proposte nel corso del GREST 2022.

Vietano l'uso in contesti che ne pregiudicano la dignità e il decoro.

Firma: Firma:

I sottoscritti

genitori di

iscritto alla GREST Mussetta 2022, DICHIARANO altresì di:

- aver compilato ogni parte dell'iscrizione senza omettere niente

- di essere a conoscenza che eventuali ritiri e/o rinuncie e/o ridotta frequenza non daranno luogo alla

restituzione, ad alcun titolo, della quota di scrizione pagata;

- ad impegnarsi a rispettare orari di uscita ed entrata

I sottoscritti, apponendo la firma autografa in calce a questa autodichiarzione, danno il consenso dei

dati personali comuni e sensibili solo ai fini assicurativi ed organizzativi (dell'organizzazione GREST

Mussetta, nel trattamento dei dati personali, sin impegna ad osservare l'art.13 D.Lgs 30/06/2003 n°196

legge sulla privacy)

Firma Firma

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

GREST MUSSETTA 2022

Liberatoria alla pubblicazione delle foto


