
Unità pastorale San Polo d’Enza – Canossa (RE) 
“Terre del Perdono” 

 
ISCRIZIONE CAMPEGGIO ESTIVO 2019 (minori) 

 
Noi sottoscritti 
 
________________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome del genitore) 
 
nato a ___________________________________________________ il ____________________________________ 
 
 
residente in_______________________________________ Via ____________________________________ n. ___ 
 
e 
 
________________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome del genitore) 
 
nata a __________________________________________________ il _____________________________________ 
 
 
residente in _______________________________________ Via ___________________________________ n. ___ 
 

quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio/a minore 
 
____________________________________________________________________________________M_____F____ 

(cognome e nome del figlio/a) 
 
nata a _________________________________________________ il ______________________________________ 
 
 
residente in _______________________________________ Via ___________________________________ n. ___ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Cellulare mamma      Cellulare papà 
 

DICHIARIAMO 

1. Di autorizzare nostro/a figlio/a minore a partecipare al campeggio estivo organizzato dalle 

Parrocchie dell’Unità Pastorale di San Polo d’Enza e Canossa (RE), “Terre del Perdono” che si terrà 

presso la “Casa di preghiera Venerabile Diomira”, sita in Fanano (MO), Via Abà 46, da domenica 

11 agosto 2019 ore 15:00 circa a domenica 18 agosto 2019 ore 13:00 circa. 

2. Di essere pienamente consapevoli che la quota di iscrizione pari ad €uro 220,00 (versata al 

momento della sottoscrizione del presente modulo) è comprensiva di vitto, alloggio presso la 

struttura suindicata, viaggio A/R in pullman da San Polo d’Enza (RE)/Ciano d’Enza di Canossa (RE) 

a Fanano (MO) e di copertura assicurativa e che nulla ci verrà scontato e/o detratto  in caso di 

ritorno anticipato o di partenza posticipata di nostro figlio/a minore per motivi personali e/o 

familiari. 



3. Di essere pienamente consapevoli che gli spostamenti e/o i viaggi di nostro/a figlio/a durante la 

settimana di campeggio estivo, come meglio sopra specificato, vengono effettuati con le auto 

private degli educatori e/o assistenti. 

4. Di essere pienamente consapevoli dell’esistenza di elementi di rischio nelle attività legate alla 

partecipazione di nostro/a figlio/a minore al campeggio estivo di cui sopra, di riconoscere e 

comprendere i rischi ed i pericoli insiti nelle attività svolte e di assumerci coscientemente e 

volontariamente ogni responsabilità civile e penale relativa alla partecipazione di nostro/a figlio/a 

minore al campeggio medesimo. 

5. Di sollevare gli educatori e/o assistenti delle Parrocchie dell’Unità Pastorale di San Polo d’Enza e 

Canossa (RE), “Terre del Perdono”, da ogni responsabilità civile o penale, per qualsiasi danno che 

possa occorrere alla persona di nostro/a figlio/a minore o ai beni materiali di quest’ultimo/a, o che 

nostro/a figlio/a possa causare a terze persone o a cose durante ed a causa della partecipazione 

al campeggio meglio sopra specificato. 

6. Di rinunciare, nella nostra qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a proporre 

azione civile e/o penale contro i soggetti sopraindicati, esonerandoli altresì da qualsiasi 

responsabilità, facendoli salvi da ogni richiesta, anche giudiziale. 

7. Dichiariamo, inoltre, che nostro/a figlio/a minore è sofferente delle seguenti allergie e/o 

intolleranze e/o malattie: ______________________________________________________________________, 

che assume i seguenti farmaci e medicinali: ____________________________________________________ 

che è allergico/a ai seguenti farmaci e/o principi attivi: _________________________________________  

ed in tal senso dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che tali allergie e/o intolleranze e/o 

malattie non hanno mai in passato dato atto a manifestazioni tali da mettere in pericolo la salute o 

l’incolumità di nostro/a figlio/a. 

Trattamento immagini  

Dichiariamo di autorizzare le Parrocchie dell’Unità Pastorale di San Polo d’Enza e Canossa (RE), 

“Terre del Perdono” ad effettuare fotografie e filmati durante il campeggio estivo da pubblicare 

e/o diffondere sull’apposito DVD 2019 ed autorizziamo le Parrocchie medesime a proiettare le 

immagini fotografiche, le riproduzioni audio e video durante le iniziative parrocchiali effettuate 

nell’anno 2019 e nel corso degli anni successivi, in quanto non lesivi dell’immagine di nostro/a 

figlio/a minore e di nulla pretendere in merito. 

Tutela privacy  

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati 

non chiede ne ́ il consenso scritto dell’interessato, ne ́ la previa autorizzazione del Garante. È invece 

soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del 

diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). Le parrocchie dell’Unità Pastorale 

“Terre del Perdono” attestano che i dati conferiti sono utilizzati per organizzare le attività educative 

delle stesse. Non saranno diffusi e/o comunicati ad altri soggetti. E ̀ comunque possibile richiedere 

alle Parrocchie medesime la cancellazione dei propri dati.  

 



Comunicazioni utili: 

 

 

  

AUTORIZZIAMO la somministrazione di antipiretici e pomate per i traumi:       SI       NO  

Documenti allegati:  

1. Fotocopia documento di identità in corso di validità dei genitori; 

2. Fotocopia documento di identità in corso di validità del figlio/a minore; 

3. Fotocopia tessera sanitaria del figlio/a minore; 

4. Fotocopia libretto vaccinazioni;  

5. Scheda sanitaria per minori. 

 

Luogo e data                          Firma del genitore 

 

____________________                 _________________________________ 

 

               Firma del genitore 

                    

_________________________________ 

Dichiariamo che ci è stata data l'opportunità di fare domande e avere chiarimenti relativi a 
qualsiasi aspetto di questa liberatoria e/o modulo di iscrizione. Dichiariamo di aver letto questo 
documento. Volontariamente firmiamo il presente documento a conferma della nostra 
accettazione delle clausole 2, 3, 4, 5, 6, 7 sopra menzionate, che pure dichiariamo di 
perfettamente conoscere, e a conferma della lettura e comprensione di tutti gli aspetti di questa 
liberatoria, accettandone i termini nella loro interezza ad ogni effetto e senso di legge. 
Dichiariamo di aver ricevuto copia della presente. 
 
Luogo e data                     Firma del genitore 

 

____________________                                ______________________________ 

 

                     Firma del genitore 

 

 ________________________________ 


