Parrocchia Marina di Montemarciano e Montemarciano

GREST 2019

Giochi Laboratori Preghiera
Balli e tanto divertimento!

Il GREST è l’oratorio estivo per bambini e ragazzi dalla
1° elementare alla 3° media organizzato dai giovani
delle parrocchie di Marina e Montemarciano. Si svolgerà
nei locali parrocchiali di MARINA e sarà disponibile il
trasporto con pulmino da Montemarciano.
Prossimamente sul sito della parrocchia il programma delle giornate!

Quando??

Dalle ore 16.00
alle 19.00

29-30-31 Luglio! 1-2 Agosto!
Per info:
Matteo 349 8868268
Martina 333 3585046

Il GREST si finanzia con le vostre offerte!
L’acquisto della maglia ha un costo fisso di 8€. Chi vuole può portare dolci o pizza da
condividere per la merenda che sarà data ai ragazzi nel pomeriggio.
Da ritagliare e riconsegnare in parrocchia

La consegna dell’iscrizione va fatta entro il 15 Luglio presso la parrocchia di Marina o Montemarciano lasciandola nella cassetta della posta o ai parroci.

Ragazzo/a
Scuola:

elementare

media

Anno di nascita:

Nome e cognome:
Marina
Montemarciano
Gabella
Marcianella
Desidera il trasporto in pulmino? (solo se residente fuori dalla frazione di Marina)
SI
NO
Vuoi ordinare la maglia del grest 2019?
Scegli la taglia

5/6

7/8

9/10

11/12

12/13

S

M

Genitore
Io sottoscritto
nato/a a
il
intendo iscrivere mio/a figlio/a alla settimana di
Grest che si terrà presso l’Oratorio della Parrocchia S. Maria della neve e S. Rocco (Marina di
Montemarciano) nei giorni dal 29 Luglio al 2 Agosto 2019 dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Firma
Recapito telefonico
Retro per autorizzazione privacy —>

AUTORIZZA
la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a riprese dalla PARROCCHIA S Maria della Neve
e San Rocco per uso SU SITO e CANALI WEB PARROCCHIALI. L'autorizzazione è da considerarsi per qualsiasi fine e distribuzione possa avere il progetto: web, app o altro supporto mediatico
analogico o digitale.
Il genitore (firma leggibile)
......................................................
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 , i dati personali che la riguardano saranno trattati da PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE E SAN ROCCO per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt 16-22 del GDPR - Regolamento
UE 2016/679: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto
di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso la PARROCCHIA.
Il titolare del trattamento dei Dati è don Giuliano Zingaretti
Il genitore (firma leggibile)
......................................................

