
Parrocchia San Giovanni Battista
Via Prasca 64 - 16148 Genova Quarto
tel/fax 010388334
sangiovanni64@gmail.com
www.sgbattista.it

ANNO 2012-2013
TESSERAMENTO 

AZIONE  CATTOLICA RAGAZZI 

Età dei partecipanti:
dai 6 agli 11 anni.

Il costo del tesseramento all'azione cattolica sarà per : 
• 1 solo iscritto 20 euro
• 2 iscritti 18 euro cada uno.
• 3 iscritti 16 euro cada uno.
• 4 iscritti 14 euro cada uno.

Quote di partecipazione e moduli d’iscrizione vanno consegnati presso la 
segreteria della parrocchia di San Giovanni Battista o direttamente agli educatori
 
INFORMAZIONI: 
Orario segreteria parrocchiale: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00

COGNOME E NOME: ___________________________ NAT_ IL: _____________________________________ 

TELEFONO:____________CELL1.________________________CELL2.________________________________

INDIRIZZO:__________________________CAP: _______LOCALITA’: __________EMAIL:___________ ___

ADERENTE __        _ NUOVO__________

Noi genitori autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare ai gruppi giovanili e alle attività da loro proposte con il sostegno che egli/ella sia 
fedele agli impegni presi.
Sappiamo che, nei casi di emergenza nei quali sia in pericolo il benessere e la salute dei partecipanti, e, a giudizio del medico, siano necessari 
dei servizi che richiedono il nostro consenso di genitori, sarà fatto il possibile per ottenerlo. In caso di impossibilità, data la distanza e 
l’urgenza delle decisioni da prendere, i responsabili, seguendo le istruzioni dei sanitari, prenderanno i provvedimenti necessari.
Acconsentiamo  inoltre  ad  accettare  ogni  responsabilità  finanziaria  che  superi  i  benefici  garantiti  dalla  assicurazione  di  cui  godono  i 
partecipanti alle attività.
I sottoscritti, acquisite le informazioni di cui all’articolo 10 della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) ai sensi dell’articolo 11 della legge 
stessa,  con  la  firma di  questa  scheda,  conferiscono consenso scritto  alla  raccolta,  trattamento  e  conservazione dei  dati  sopra riportati, 
dichiarando di essere a conoscenza che taluni rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’articolo 22 della legge citata (informazioni 
personali idonee a rivelare lo stato di salute).

Genova,

firma genitore...................................... 

Ai sensi della normativa vigente in merito al diritto di immagine si autorizza l’utilizzo delle foto relative alle attività per la pubblicazione su canali associativi. 

Genova,

firma genitore...................................... 

Conferma le seguenti iscrizioni  
Genova,  

   Il Presidente parrocchiale gli educatori
   ......................................................... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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