Campo Estivo per giovani, militanti e amici, di Alleanza Cattolica in Sicilia
Santa Teresa di Riva (Me) 5 – 8 agosto 2019

L’EUROPA AL TEMPO DELLE CATTEDRALI. IL MEDIOEVO,
EPOCA DI LUCE
Il termine “Medioevo” è utilizzato nel linguaggio comune in senso dispregiativo, alludendo a un
periodo buio, di barbarie e di ignoranza. Un’età di mezzo, tra il mondo antico e il Rinascimento, in cui
pare che la storia dell’umanità si sia fermata e non vi sia stato alcun progresso. Fu davvero questo il
Medioevo? Con il nostro campo estivo vogliamo rispondere a questa domanda, smontando alcuni
pregiudizi e svelando tutto il fascino di un periodo in cui l’Europa attraversò un’epoca di luce.

Destinatari
Ragazzi e ragazze, dal primo anno delle superiori all'università.
Luogo e date
Casa della Fraternità Carismatica “Gesù confido in Te”
Parco della Divina Misericordia, C.da Casalotto-Ligoria-Combraci, Santa Teresa di Riva (Me).
Il campo inizia alle ore 11.00 di giorno 5 agosto e termina giorno 8 agosto alle ore 17.00.
Per raggiungerci
In treno: stazione FS “Santa Teresa di Riva”; la stazione dista 650 metri dal nostro centro.
Con mezzi propri: uscita A18 Roccalumera, proseguire per SS114 direzione Santa Teresa di
Riva, via Cimitero, via Roma, via delle Colline, contrada Casalotto/Ligoria/Combraci.
Iscrizione e costi
Per iscriversi bisogna compilare la modulistica indicata sotto entro il 31 luglio e inviarla tramite
e-mail all’indirizzo: sicilia@alleanzacattolica.org
Il costo del campo estivo è di 60€ a persona, comprensivo di vitto e alloggio nei 4 giorni
previsti. Per le famiglie che intendano iscrivere 2 o più figli il costo si riduce a 50€ a persona. Il
pagamento avverrà direttamente in loco.
Da portare
È necessario portare lenzuola e tutto il necessario per la propria igiene personale. Inoltre, si
consiglia di portare anche un costume da bagno e alcuni capi d’abbigliamento sportivi.
Informazioni
Per ulteriori informazioni si può scrivere una e-mail all’indirizzo: sicilia@alleanzacattolica.org
oppure contattare Salvatore Cammisuli: 388 0591661.

Alleanza Cattolica in Sicilia
Campo Estivo Giovani 2019
Scheda d’iscrizione
Nome e Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo
Città
C.A.P.
Telefono
E-Mail
Ultima classe frequentata
Anno di corso di laurea
Se minorenne:
Telefono di un genitore
E-mail di un genitore
Eventuali note su patologie e/o necessità sanitarie o alimentari del partecipante:

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPANTE MINORENNE
I sottoscritti _____________________________ e _______________________________,
genitori
del
minore____________________________
nato
a
___________________________, in data _____________ e residente nel Comune di
___________________________, in via_________________________,
AUTORIZZANO
il proprio figlio a partecipare al campo estivo organizzato da Alleanza Cattolica in Sicilia, che si
terrà da Lunedì 5Agosto 2019 a Giovedì 8 Agosto 2018, presso l'Oasi Gesù Misericordioso a
Santa Teresa Riva (ME).
Luogo e data

Firma dei genitori

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI
ORGANIZZATORI E DEGLI EDUCATORI
I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità,:
- che il/la proprio/a figlio/a non è affetto/a da patologie o allergie a farmaci e/o cibi (nel caso
in cui dovesse essere affetto/a da qualche patologia o da alcune forme allergiche, è necessario
specificarlo nell'apposita scheda d’iscrizione di cui sopra);
- che nel caso in cui sia necessario assumere dei farmaci per specifiche patologie, i genitori,
mediante la presente, s'impegnano a fornire tutte le indicazioni anche in merito ai farmaci che
il/la proprio/a figlio/a deve assumere, e quindi anche circa l'orario e le modalità di
somministrazione, autorizzando gli educatori a verificare che avvenga correttamente
l'assunzione di detti farmaci, sollevandoli da ogni responsabilità;
- di essersi preventivamente informati sulle caratteristiche del campo estivo;
- di aver valutato che lo stesso è conforme alle capacità tecniche ed attitudini fisiche del proprio
figlio;
- di aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto;
- di aver adeguatamente dotato il proprio figlio di tutto quanto necessario.
Durante il campo estivo, i sottoscritti genitori s'impegnano affinché il proprio figlio:
- tenga un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione;
- collabori con gli educatori e con gli altri partecipanti, al fine di assicurare la buona riuscita del
campo estivo e di garantire a tutti la massima sicurezza;
- usi la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, in modo da non
mettere a rischio l’incolumità propria e altrui.
I sottoscritti dichiarano, pertanto, di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per fatti
e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite
dagli stessi nonché per eventuali infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni.
Luogo e data

Firma dei genitori

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., i sottoscritti dichiarano di aver
attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella suddetta dichiarazione di esonero di
responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.
Luogo e data
Firma dei genitori

[Se minorenne]

Cristianità coop a r.l.
Str. Farnese, 32
29100 Piacenza
c.f. /p.i. 00255140337

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N.196/2003
Piacenza, 6 aprile 2014

Egr. Signori Genitori,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, Cristianità soc. coop. a r. l., in qualità di Titolare Trattamento Dati,
desidera informarVi di essere in possesso di Vs. dati personali quali: nome e cognome, indirizzo, residenza,
codice fiscale, numero telefonico, nonché dei dati, anche sensibili, dei vostri figli minori iscritti all’iniziativa
descritta.
Tali dati, e in particolare quelli sanitari dei partecipanti, cui Cristianità soc. coop. a r. l. è venuta o verrà in
possesso nella fase di iscrizione del vostro figlio o della vostra figlia, vengono trattati per adempire l’esecuzione di
obblighi derivanti dalla partecipazione dell’iscritto al campo estivo. Senza tali dati e senza la manifestazione del
Vostro consenso per il trattamento degli stessi, l’iscrizione non potrà considerarsi perfezionata ed efficace.
I dati raccolti potranno essere trattati da Cristianità soc. coop. a r. l., sempre per le finalità sopra espresse e per la
proposta di partecipazione ad iniziative analoghe organizzate dalla stessa Cooperativa, anche con l’ausilio di
mezzi informatici. Per “trattamento dei dati” si intende: registrazione, conservazione, organizzazione,
elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione. In merito al materiale
fotografico in cui compaiano i vostri figli, si precisa che lo stesso potrà essere conservato con strumentazione
informatica (DVD, CD, memorie) e cartacea e potrà essere diffuso, senza indicazione del nome delle persone
ritratte, al fine esclusivo di presentare l’iniziativa svolta anche a soggetti terzi non partecipanti.
I Vostri dati potranno essere comunicati ad Enti Esterni e soggetti terzi a Cristianità soc. coop. a r. l., sempre per
le finalità sopra espresse (a titolo esemplificativo e non esaustivo intendiamo: uffici finanziari, banche ed istituti
di credito, Organi di Pubblica Sicurezza, ente poste o altre società di recapito della corrispondenza,
commercialista ecc.).
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Vi riconosce il diritto di ottenere la presente informativa, di avere conferma o meno
dei Vostri dati presso di noi, di averne comunicazione in forma intelligibile e gratuita, di ottenerne
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione (se di interesse), di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, di ottenere
l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in
forma anonima o blocco di dati siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati. Vi
riconosce, altresì, il diritto di opporVi al trattamento per motivi legittimi, nonché al trattamento che sia effettuato
a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato e comunicazioni commerciali.
Titolare del trattamento dati è: Cristianità soc. coop. a r. l., con sede in Piacenza, Stradone Farnese, n. 32.
Potranno venire a conoscenza dei dati sopra forniti quanti svolgono attività di Educatori e/o collaboratori dei
medesimi in occasione dell’iniziativa in oggetto.
Distinti saluti.

Il sottoscritto ………………………………………. nato a ………………………. il ……………..,
residente in ………………………………………………………, padre/tutore di ………………….
La sottoscritta ………………………………………. nata a ………………………. il ……………..,
residente in ………………………………………………………, madre/tutrice di …………………

forniscono il proprio consenso al trattamento dei dati sopra riportati relativi al proprio figlio/a, nonché al
trattamento dei propri dati nelle modalità sopra descritte.

Luogo e Data
□ Fornisco il consenso
Il padre

□ Non fornisco il consenso
Firma

□ Fornisco il consenso
La madre

□ Non fornisco il consenso
Firma

[Se maggiorenne]

Cristianità coop a r.l.
Str. Farnese, 32
29100 Piacenza
c.f. /p.i. 00255140337

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N.196/2003
Piacenza, 6 aprile 2014

Egr. Signori,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, Cristianità soc. coop. a r. l., in qualità di Titolare Trattamento Dati,
desidera informarVi di essere in possesso di Vs. dati personali quali: nome e cognome, indirizzo, residenza,
codice fiscale, numero telefonico.
Tali dati, e in particolare quelli sanitari dei partecipanti, cui Cristianità soc. coop. a r. l. è venuta o verrà in
possesso nella fase di iscrizione, vengono trattati per adempire l’esecuzione di obblighi derivanti dalla Vostra
partecipazione al campo estivo. Senza tali dati e la manifestazione del Vostro consenso per il trattamento degli
stessi, l’iscrizione non potrà considerarsi perfezionata ed efficace.
I dati raccolti potranno essere trattati da Cristianità soc. coop. a r. l., sempre per le finalità sopra espresse e per la
proposta di partecipazione ad iniziative analoghe organizzate dalla stessa Cooperativa, anche con l’ausilio di
mezzi informatici. Per “trattamento dei dati” si intende: registrazione, conservazione, organizzazione,
elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione. In merito al materiale
fotografico in cui compariate, si precisa che lo stesso potrà essere conservato con strumentazione informatica
(dvd, cd, memorie) e cartacea e potrà essere diffuso, senza indicazione del nome delle persone ritratte, al fine
esclusivo di presentare l’iniziativa svolta anche a soggetti terzi non partecipanti.
I Vostri dati potranno essere comunicati ad Enti Esterni e soggetti terzi a Cristianità soc. coop. a r. l., sempre per
le finalità sopra espresse (a titolo esemplificativo e non esaustivo intendiamo: uffici finanziari, banche ed istituti
di credito, Organi di Pubblica Sicurezza, ente poste o altre società di recapito della corrispondenza,
commercialista ecc.).
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Vi riconosce il diritto di ottenere la presente informativa, di avere conferma o meno
dei Vostri dati presso di noi, di averne comunicazione in forma intelligibile e gratuita, di ottenerne
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione (se di interesse), di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, di ottenere
l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in
forma anonima o blocco di dati siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati. Vi
riconosce, altresì, il diritto di opporVi al trattamento per motivi legittimi, nonché al trattamento che sia effettuato
a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato e comunicazioni commerciali.
Titolare del trattamento dati è: Cristianità soc. coop. a r. l., con sede in Piacenza, Stradone Farnese, n. 32.
Potranno venire a conoscenza dei dati sopra forniti quanti svolgono attività di Educatori e/o collaboratori dei
medesimi in occasione dell’iniziativa in oggetto.

Distinti saluti.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………. nato/a a ……………………….
il …………….., residente in ………………………………………………………,
fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati sopra riportati nelle modalità sopra descritte.
Luogo e data

Firma

