
PARROCCHIA DI ZOPPE’ 

VIA LOURDES 78 

31020, ZOPPE’ DI SAN VENDEMIANO 

TEL: 0438 777111 

FAX: 0438 777111 

giovanizoppe@gmail.com 

www.giovanizoppe.altervista.org 

AUTORIZZAZIONE PRIVACY E TRATTAMENTO 

DATI 

Io__________________________________________________ 

Genitore di__________________________________ nato a 

__________________________il__________________ 

Autorizzo gratuitamente la parrocchia di Zoppè, a con-

sentire l’effettuazione e l’utilizzo di eventuali immagini 

fotografiche e registrazioni audio-video durante 

l’attività del Grest, per scopi documentativi, formativi e 

informativi. Il vicario parrocchiale assicura che tutte le 

immagini e le riprese realizzate, potranno essere utiliz-

zate esclusivamente per gli scopi istituzionali e formati-

vi della Parrocchia, per promuovere le attività della 

medesima tramite pubblicazione o altre iniziative pro-

mosse. In conformità al DLgs 196/03 autorizzo il tratta-

mento pubblico dei dati a scopi documentativi, formati-

vi e informativi tramite supporti cartacei, telematici e 

nel Bollettino parrocchiale.  

Mi impegno a comunicare dettagliatamente e per tempo 

al responsabile del Grest  eventuali esigenze e/o proble-

mi di qualsiasi natura che richiedono un preventivo 

accordo e l’attuazione di opportuni accorgimenti. 

Data____________________ 

Firma del genitore 

_______________________________________________ 

Informativa privacy (art. 13, D.Lgs 196/2003). Si infor-

ma che i dati forniti col presente modulo sono finalizzati 

esclusivamente alla gestione e alla organizzazione 

dell’iniziativa in questione e alla gestione di indirizzari 

per l’invio di comunicazioni sulle future attività della 

parrocchia. I dati personali saranno trattati con stru-

menti cartacei e informatici. 

Consenso al trattamento dei dati personali In relazione 

all’informativa di cui sopra, io sottoscritto acconsento al 

trattamento dei dati personali per le finalità di cui 

all’informativa. 

Data_______________________ 

Firma del genitore 

__________________________________________________ 

 



ORARI: 

mattino: 9:00 - 12:00  

 In alcune mattinate sarà possibile svolgere i 

 compiti.  

 Per chi ne ha necessità l’ accoglienza comincia alle 

 ore 7:45. 

pomeriggio: 15:00 - 18:30 

È possibile frequentare: 

solo il mattino 

solo il pomeriggio 

mattino e pomeriggio  

 

COSTI: 

solo mattino  € 35,00 

solo pomeriggio  € 35,00 

mattino e pomeriggio  € 60,00 

Ci saranno diminuzioni in caso di fratelli. 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizione si effettuano: 

- Ogni sabato dal 18 maggio al 22 giugno dopo la Messa 

delle 19:00 

- Ogni domenica dal 19 maggio al 23 giugno dopo la Mes-

sa delle 11:00 

-I giorni mercoledì 12 e mercoledì 19 giugno dalle ore 

17.00  alle  ore 19:00 presso la casa  dei giovani 

P.S.   Verrà data precedenza ai parrocchiani di  

        Zoppè e Saccon. 

 

Io sottoscritto __________________________________________, 

genitore di _____________________________________________ 

della classe (frequentata)_____________  nato il  _________ 

_________ residente a ____________________________________ 

in via ______________________________________ n°_________ 

cap _________, appartenente alla parrocchia di _______________ 

________________________, iscrivo mio figlio al GrEst di Zoppè 

2013. Numero di telefono (possibilmente rintracciabile) 

è:__________________________________________ 

E il mio indirizzo mail _____________________________________ 

 

1° Settimana: 

[] Mattino 

[] Pomeriggio 

 

2° Settimana: 

[] Mattino 

[] Pomeriggio 

 

3° Settimana: 

[] Mattino 

[] Pomeriggio 

 

Li _____________ Firma Genitore ___________________________ 

 

VI PREGHIAMO DI SEGNALARE EVENTUALI 

ALLERGIE/INTOLLERANZE NOTE, PER EVITARE SPIACEVOLI 

SITUAZIONI DURANTE LE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

______________________________ 

 

«Granaze ascoltò l’antico sapiente e  

miliardi di farfalle rosse, gialle e  

blu ricoprirono ogni angolo della  

città che lentamente si alzò in volo. 

Da allora Megalì è rimasta sospesa  

nel cielo e si è divertita a giocare a  

nascondino con le nubi per non  

rivelare la sua esistenza.» 

INFORMAZIONI 

 

 

INIZIO: 

Il grest inizia il 30 giugno con la Messa di aper-

tura alle ore 10:30 in zona San Pierin 


