
 

 

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 

Lonate Ceppino (VA) 

Tel. 0331.841329 
Cell. 3397106605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati  personali 
(ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 196/2003) 

 

Con la seguente informativa riguardante la tutela dei 
dati personali, vi informiamo che fra i dati raccolti attra-
verso la Scheda di Iscrizione alla vacanza estiva ci è 
necessario richiedere anche quelli che la legge definisce 
come “dati sensibili”. La presenza di queste informazioni 
ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di com-
portamento alle quali tutto il personale è tenuto ad atte-
nersi. 
 

Forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
 

1.  i dati forniti, riguardanti il ragazzo che usufruirà dei 
nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati unica-
mente per la valutazione della domanda; 
 

2. il conferimento di alcuni dati è presupposto indispen-
sabile per lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acqui-
sizione è finalizzata pertanto non è ammesso alcun ri-
fiuto; 
 

3.  in caso di accoglimento della domanda alcuni dati, 
unitamente ad altri dati che potranno esserle chiesti in 
seguito, verranno utilizzati per l’espletamento delle pra-
tiche amministrative necessarie; 
 

4.  gli stessi dati, in parte, ove e se necessario, verranno 
comunicati all’albergo dove alloggeremo per la prevista 
registrazione delle persone ospitate presso la struttura; 
 

5.  è previsto che venga concesso consenso a seguito 
delle informazioni che le abbiamo fornito.  
 

Ricordiamo che la negazione di tale consenso non ci con-
sentirà di fornirLe i servizi che ci richiede.  
 

Il/La sottoscritto/a………………………………… 
quale esercente la potestà genitoriale sul minore indicato 
nella presente Scheda di Iscrizione,  acquisite  le infor-
mazioni fornite sulle finalità e modalità del trattamento 
cui sono destinati i dati, concede il consenso    al tratta-
mento dei dati personali per le finalità di cui all’informa-
tiva. 
 

Inoltre 

□ concede il consenso     □ non concede il consenso 
per la pubblicazione di foto di gruppo e/o personali. 
  

Data  ………………………… 
 

Firma del genitore …………………………………….. 
 

Alla consegna del saldo vi chiederemo di compilare mo-

duli più aggiornati secondo le normative vigenti. 




 

San Nicolò Valfurva 

 a 3 Km da Bormio in Valtellina 

 

Casa vacanze 

Ain Karim  

  
Si tratta di un piccolo gruppo di case situate sul pendio as-

solato della Valfurva in località San Nicolò. È una struttura 

gestita dall'Associazione Ain Karim per offrire soggiorni e 

svago a contatto con la natura. 

All’interno del complesso c’è anche un campetto per il 

gioco (calcio, pallavolo e altri giochi di gruppo). In paese 

si trova anche un parco giochi con beach volley e altro. 

Molto confortevole il salone interno che sarà utilizzato 

dal nostro gruppo (ci sarà anche un altro oratorio). 

Bellissime le passeggiate che portano verso i migliori 

ghiacciai delle Alpi (dovremo alcune volte prendere i 

mezzi di trasporto, non compresi nell’iscrizione). 
 

 

 

 

Giochi e tornei per tutti i gusti 

 

 

 

 

 
Momenti formativi 

 

 

 

 

 

Escursioni indimenticabili 

 

 

 

SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE 

  

Cognome .............................................................. 

 

Nome  ….....................................…………………. 

  

Via ….....................................................  N° ........  

  

Telefono …....................……………………………. 

  

Cellulare GENITORE ..................…………………... 

 

Cellulare ragazzo/a   ………………………………… 

  

Paese (se diverso da Lonate) …................................. 

  

Data di nascita………………………………………... 

  

Luogo di nascita………………………………………. 

PAESE e PROVINCIA 

 

  

Io sottoscritto ...……………..……………………….. 

  

genitore di ………..………………………………….. 

 

iscrivo e autorizzo 

  

mio/a figlio/a a partecipare alla vacanza estiva che 

si terrà dal 15 al 22 luglio 2023 a San Nicolò (SO) 

con la Parrocchia di Lonate Ceppino. 

  

                            Verso la caparra di € 100,00  

 

Data ………………..………. 
 

 

 

Firma di un genitore 

 

……………………………...……………………….. 


