
 Presepe Vivente 

Castiglione2015 

Ciao! 

Vuoi partecipare al coro del Presepe Vivente che si terrà domenica 13 dicembre 2015?  

Imparerai i canti a scuola, ma ci serve l’ iscrizione (gratuita) per organizzare tutto, compresa la distribuzione degli abiti. 

Fai compilare a mamma o papà questo modulo e restituiscilo entro il 31/10/2015 alle maestre o nella buca delle lettere della casa parrocchiale di via 

Fermi 3.  

Ti aspettiamo: 


 DOMENICA 13/12/2015 RAPPRESENTAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE  


 SABATO 19/12/2015 EVENTUALE RINVIO PRESEPE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE  

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________ tel. cellulare ______/____________________, e-mail: 

___________________________@___________________________ 

GENITO RE DEL  M INORE  

____________________________________ nato/a a _________________________________ Prov. (____) il ____/_____/_________, residente a 

__________________________________ Prov. (____), 

via ________________________________________ classe ____ sezione____ altezza in cm____________ 

DES I DE RO :  

-  iscrivere mio figlio alla rappresentazione in costume medievale del Presepe Vivente che si terrà il giorno 13/12/2015 (19/12/2015 in caso di causa di 

forza maggiore) nel Chiostro del Comune di Castiglione Torinese, nel ruolo di partecipante del coro. 

AUTORIZZO A TITOLO GRATUITO 

- la ripresa tramite filmato audio-video e/o documentazione fotografica del proprio figlio in occasione delle attività propedeutiche e/o inerenti gli eventi 

collegati alla suddetta manifestazione organizzate dalla Parrocchia di Castiglione Torinese, dalla Scuola dei Genitori, dall’Istituto Comprensivo e la 

divulgazione delle medesime da parte della Parrocchia di Castiglione Torinese, o dell’I.C., rispettivamente nella persona del Parroco o del Preside pro-

tempore,  con particolare riferimento alla pubblicazione su pagine web o social network (a mero titolo esemplificativo: Facebook, Twitter, ecc…) per finalità 

istituzionali e prive di lucro. 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS N.196/2003 

I dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti nell'archivio della Parrocchia Santi Claudio e Dalmazzo per consentire la gestione delle attività. Potrà 

rivolgersi alla segreteria per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 di richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione dei dati 

forniti. 

 

Firma del genitore 

 

informativa per trattamento di soli dati personali comuni (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.Lgs. 30/06/2003 n.196). La Parrocchia di Castiglione 

Torinese, in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003, sulle finalità e modalità del trattamento dei 

Suoi dati personali nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. Le ricordiamo che da parte Sua è previsto l’esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del 

suddetto D.Lgs. 

Castiglione Torinese, lì _____/______/________  

  

 firma leggibile per consenso al trattamento dei dati personali 



 Presepe Vivente 

Castiglione2015 

 


