
MODULO DI ISCRIZIONE 
 

COGNOME e NOME BAMBINO/A ___________________________________________________________ 

NATO/A IL (data)_______________________ A (luogo)__________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA__________________________________________________________________ 

CLASSE FREQUENTATA___________            SERVIZIO MENSA     □ Sì        □ No 

TAGLIA MAGLIETTA     □ 5/6   □ 7/8   □ 9/11   □ 12/14 

 

Il sottoscritto _______________________________, genitore di _________________________________, 

CHIEDE 

l’iscrizione del minore suddetto al Grest Oratorio San Carlo – Brescia (via Luzzago 9), quota partecipativa 

settimanale 30,00 euro, servizio mensa (lun. mer. ven. 6,00 euro a pasto). Martedì e giovedì uscita di tutto il 

giorno (colazione al sacco).  

Il sottoscritto genitore/tutore (barrare con una “X”)  

 DA’ IL CONSENSO al trattamento dei dati personali suoi e del minore per i fini dell’attività: 
iscrizione del minore, partecipazione alle attività, compilazione di elenchi presenze, osservanza 
regole anti-Covid, finalità assicurative. 

 

Numero cellulare genitore ___________________________________ 

Informazioni particolari _____________________________________ 
 

Data______________                                                                 Firma del Genitore_______________________  

 

 (barrare con una “X”)            PARTECIPAZIONE GREST          SERVIZIO MENSA (lun. mer. ven.) 

1° Settimana 13-17 giugno              □ Sì        □ No                              □ Sì        □ No 

2° Settimana 20-24 giugno              □ Sì        □ No                              □ Sì        □ No 

3° Settimana 27 giugno-1° luglio    □ Sì        □ No                              □ Sì        □ No 

4° Settimana 4-8 luglio                     □ Sì        □ No                              □ Sì        □ No 
 

Il pagamento della prima settimana e della maglietta va effettuato al momento della consegna del modulo 
di iscrizione, il pagamento delle settimane successive al lunedì e al martedì. Possibile pagamento tramite 
bonifico.  
Con la firma della presente si autorizza la parrocchia al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dagli art. 13 (dati sensibili) e 
art.23 (consenso alle riprese fotografiche, cinematografiche) d. lgs. 196/2003 in materia di privacy.  
L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù. Dichiara, 
inoltre, di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite per tale esperienza e di esprimere così il proprio consenso al programma e alle 
tematiche proposte. 

Iscrizioni presso Bar dell’Oratorio, dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, dal 17 maggio al 3 giugno 

GREST 2022 – ORATORIO SAN CARLO – BRESCIA 
13 giugno – 8 luglio    ore 9.00 – 17.30 


