
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA 

Piazza all’Arma dei Carabinieri, 12 – 31032 Casale sul Sile (TV) 

Tel/Fax 0422 821841 – casale@parrocchiecasale.it 

www.parrocchiecasale.it 

AUTORIZZAZIONE PER USCITE E SPOSTAMENTI NEI DINTORNI 

Il sottoscritto ________________________________________________, nato il ____ /____ /_____ 

a__________________________ (___), residente in _________________________________ (___),  

Via __________________________________________, Cell _____________________________,  

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) del minore 

__________________________________ nato il ____ /____ /_____ a___________________ (___) 

AUTORIZZA il minore, iscritto/a al CampGREST 2021 della Parrocchia Santa Maria Assunta in Casale sul 

Sile, a compiere brevi spostamenti nell’orario delle attività – da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30 – nei 

dintorni di Casale sul Sile in bici e/o a piedi accompagnato dagli animatori referenti e/o dai 

responsabili/coordinatori del CampGREST nel periodo di frequenza alla proposta estiva. 

Data       Firma leggibile          

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL RE 679/2016 

La Parrocchia SANTA MARIA ASSUNTA in Casale sul Sile tratta i dati come previsto dal RE 679/2016 

l’informativa completa è disponibile all’indirizzo https://casale.parrocchiecasale.it/privacy/  

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa 

l’interessato che: egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento, nei casi previsti scrivendo a casale@diocesitv.it. 

Il sottoscritto ________________________________________________, nato il ____ /____ /_____ 

a__________________________ (___), residente in _________________________________ (___),  

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) del minore 

__________________________________ nato il ____ /____ /_____ a___________________ (___) 

NEGA IL CONSENSO / ☺ DÀ CONSENSO al trattamento dei dati personali del minore per i fini 

del CampGREST 2021: iscrizione del minore, partecipazione alle attività, compilazione di elenchi 

presenze, finalità assicurative; 

NEGA IL CONSENSO / ☺ DÀ CONSENSO all’effettuazione di riprese fotografiche e video che 

possono ritrarre il minore durante le attività e non pubblicate nel web. 

Data       Firma leggibile          
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