
PARROCCHIA DI ZOPPE’ 

VIA LOURDES 78 

31020, ZOPPE’ DI SAN VENDEMIANO 

TEL: 0438 777111 

FAX: 0438 777111 

giovanizoppe@gmail.com 

www.giovanizoppe.altervista.org 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003,  

Le comunichiamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle 

attività pastorali del GrEst 2011. 

2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche; 

3. Il trattamento dei dati e condotto con l’impiego delle misure di sicu-

rezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato ai dati da parte di 

terzi e a garantire la Vostra riservatezza; 

4. Il conferimento dei dati e necessario ai fini del corretto svolgimento 

della nostra attività; 

5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di 

diffusione. 

6. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 

7 D.Lgs 196/2003 contattando il responsabile del trattamento (legale 

Rappresentante). 

In particolare il soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richie-

derne la conferma o meno dell’esistenza dei medesimi dati e di cono-

scerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’inte-

grazione o l’aggiornamento oppure la rettifica. I soggetti interessati 

hanno il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattai in 

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al loro trattamento. Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto 

comprovata revoca al trattamento dei dati stessi, consegue l’impossibi-

lita, per i soggetti interessanti, di accedere ai servizi. 

 

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003 

Ai sensi dell’Art. 23 D. Lgs. 196/2003, esprimo il consenso ai 

trattamenti specificati nella informativa. Autorizzo alla riprese 

fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, 

bacheche, pubblicazione su carta stampata e web e quanto’altro 

serva per la conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative 

dell’Ente. 

Data _______________ 

   Firma per accettazione 

      ________________________________ 



 
“ Pennello, secchiello, sgabello 

il cuore fan più bello; 
fiori, fate e crostate  

aiutate questi ragazzi a trovare le strade 
per loro disegnate… ” 

 

Voi credete alle fate?  

Se sì, potete scegliere chi sia la vostra fata, 

cioè chi sia quella persona disposta ad aiu-

tarvi davvero, costi quel che costi. E così an-

che voi potrete scoprire il grande Sogno co-

lorato che abita nel cuore di ciascuno.  

Ognuno ha il suo Sogno, bisogna imparare a 

riconoscerlo e a fidarsi! Solo così troverete 

la vostra strada, quella che vi ha riservato il 

grande Albero della Vita… 

INFORMAZIONI 
 

    Inizia il 3 luglio con la 

   messa di apertura alle ore 

   11 e poi continua dal 4 al  

    22 luglio. 

 

    Il prezzo è 30 €, ci saranno 

   diminuzioni in caso di fratelli. 

   Per coloro che parteciperanno 

   al GrEst per una sola settimana 

   il costo sarà di 15 €. 

 
 

   Le giornate di GrEst inizieranno 

   alle 15:00 e finiranno alle 

   18:30 dal lunedì al venerdì.. 

 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizione si effettuano 

 Ogni Sabato sera di giugno dopo la Messa delle 

19.00 

 Ogni Domenica di giugno dopo la Messa delle 11:00 

 I giorni 22/06 e 29/06 dalle 17:30 alle 19:30 presso 

la casa dei giovani 

 

Io sottoscritto ___________________________________________ 

genitore di ______________________________________________ 

della classe (classe frequentata)_____________ nato il__________ 

residente a ______________________________________________ 

in via __________________________________________________ 

n°________cap ________,  appartenente alla parrocchia di_______ 

________________________, iscrivo mio figlio al GrEst di Zoppé 

2010, che si terra dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 

18.30, dal 4 Luglio al 22 Luglio presso le aree parrocchiali site nelle 

vicinanze della canonica e della chiesa. 

In caso di necessita, il mio numero di telefono (possibilmente 

rintracciabile) è:__________________________________________ 

E il mio indirizzo mail _____________________________________ 

Taglia maglietta _______ 

Mio figlio partecipa alle seguenti settimane di GrEst: 

◊I settimana  

◊II settimana 

◊III settimana  

Data___________________________________________________ 

Firma di un Genitore 

_______________________________________________________ 

VI PREGHIAMO DI SEGNALARE EVENTUALI ALLERGIE/INTOLLERANZE 

NOTE, PER EVITARE SPIACEVOLI SITUAZIONI DURANTE LE ATTIVITÀ 

DI ANIMAZIONE. 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 


