
  Nome

  Data di nascita Nazionalità

MORBILLO SI NO NON SO VACCINATO SI NO

PAROTITE SI NO NON SO VACCINATO SI NO

PERTOSSE SI NO NON SO VACCINATO SI NO

ROSOLIA SI NO NON SO VACCINATO SI NO

VARICELLA SI NO NON SO VACCINATO SI NO

FARMACI

POLLINI

POLVERI

MUFFE

ALIMENTI

PUNTURE  DI  INSETTI

ALTRO

PATOLOGIE IN ATTO   X  Firma di chi esercita la patria potesta'  parentale  

QUOTA di PARTECIPAZIONE:                                                                                                                                                                                                                                        
La quota di partecipazione NON comprende le spese per escursioni, pernottamenti in rifugi, seggiovie, trasporti sul posto.

DANNI ALLE STRUTTURE :                                                                                                                                                                                                                                          
Nel caso si verifichino danni causati da comportamenti inopportuni, verranno addebitati ai responsabili.

IMPORTANTE !    Il circolo ANSPI e le Parrocchie  NON saranno responsabili per oggetti smarriti o danneggiati.

Allegare                                                                                                                                              
FOTOCOPIA   del   LIBRETTO    VACCINAZIONI                                                                                

( OBBLIGATORIO )

    Cell.  PAPA'

    Codice Fiscale   ( OBBLIGATORIO )

 DATA

barrare la scelta             .

L’utilizzo di foto e video del proprio figlio fatte durante le attività                                                                                                                                                          

per SOLI fini di documentazione legata all’attività stessa. 

Con la presente firma accetto tutte le condizioni esposte nella presente scheda.

Il sottoscritto, chiede di essere iscritto come socio a codesta associazione, avendo preso visione ed essendo a conoscenza 

degli scopi e delle attività della stessa come da statuto indicato in parte in questa informativa.                                                                      

Dichiaro di aver preso debita visione e conoscenza delle informazioni fornite in questa informativa del trattamento                                                          

dei miei dati personali, anche sensibili, ove necessario per il proseguimento delle finalità indicate nella suddetta 

informativa, nonché alla comunicazione degli stessi con le modalità  per le finalità ed i soggetti indicati                                                       

nell’informativa stessa.   La nota informativa è anche depositata presso la sede del circolo Anspi.                                                                                            

Do il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali come specificato nell’informativa. (vedi retro)

Specificare

  La presente vale come iscrizione al campeggio e come domanda di adesione al                                                               

CIRCOLO-ORATORIO ANSPI SAN PROSPERO

PARTECIPAZIONE PARZIALE:   Per motivi organizzativi nulla verrà scontato in caso di ritorno anticipato o di partenza posticipata per motivi personali, o per viaggi non usufruiti.

MALATTIE  PREGRESSE

I M P O R T A N T E  !!!                                                                                                                                                                                                                                        
CHI  E'  TESSERATO  ANSPI  PER  L'ANNO  IN  CORSO                                                                 

E'  PREGATO  DI  ALLEGARE  FOTOCOPIA  DELLA  TESSER A

ALLERGIE  A:

  Medico curante

TERAPIE  IN  ATTO                     

specificare i farmaci e posologie 

DIETA  SPECIALE                                                

specificare alimenti consentiti e vietati

IMPORTANTE !      Non saranno ritenute valide prenotazioni sprovviste di acconto.

PATOLOGIE  -  TERAPIE  -  DIETA

Telefono fisso

    Cell.  MAMMA

Dichiara che il bambino è in possesso della                                                                      
CERTIFICAZIONE di  cui  alla legge 104/92                                                                        
(Handicap)            

SCHEDA   SANITARIA

    e-mail:  (  Per comunicare date incontri ecc. )    

  Residenza / Indirizzo 

Parrocchie di   S.Prospero - S.Quirino - S.Pietro                             
In collaborazione con                                                                                  

Circolo-Oratorio ANSPI San Prospero                                                                                 
Via San Prospero n. 12 – C.A.P. 42015 Correggio (RE)                                                                       

MODALITA’ di PAGAMENTO :                                                                                                                                         
Euro 100,00 come caparra, per convalidare la prenotazione,                                                                         

SALDO ALLA PARTENZA

CAPARRA :                                                                                                                               
Euro 100,00 viene resa sé la rinuncia viene comunicata                                                        

fino a 15 gg   prima della partenza, altrimenti NULLA verrà restituito. 

              ACR                                      
( IV - V ele - I media )                               

San Prospero                                                                          
a  CAVIOLA                         

dal  28  Giugno                            
al  5  Luglio

Gruppo                               

1998 - 1999                       
SanPro-SanQui-SanPietro                                  

a  CARISOLO                                      
dal  15  Luglio                                       
al  22  Luglio

Per  comunicazioni  da  parte  dei  genitori                                                 
(  Annullamento  prenotazione  )                                                                                    

Potete  contattarci  con  le  seguento  modallità :                                                    
E-mail : sanpro.camp@email.it     oppure                                                                                                                                                                                     

Segreteria  Parrocchiale  San Quirino    Tel. 0522.692505

  Luogo di nascita

  Cognome

 Gruppo                                                   

.  2000 - 2001  
SanPro-SanQui-SanPietro                                                     

a  CADERZONE                       
dal   30  Giugno                               

al  8  Luglio

NON  AUTORIZZO AUTORIZZO NON  AUTORIZZO AUTORIZZO 



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

La invitiamo a leggere attentamente la presente
informativa e richiesta di consenso ai sensi dell'art. 13
D. Lgs. 196/2003 di cui ne viene depositata una copia
presso il circolo. In ottemperanza agli obblighi previsti
dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in
materia di trattamento dei dati personali (cd. Codice
della Privacy ) entrato in vigore il 1 Gennaio 2004, con
la presente intendiamo informarla/Vi che
l'associazione ANSPI, con sede a Brescia (Bs), Via
Galileo Galilei , 65 sottoporrà a trattamento i dati
personali che riguardano Lei/Voi e che ci sono stati
comunicati. Il trattamento dei dati personali sarà
effettuato nel rispetto delle regole ed alle seguenti
condizioni.
1- Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è diretto
esclusivamente al raggiungimento delle seguenti
finalità:
1) Trattati in modo lecito, secondo correttezza e nel

pieno rispetto della normativa vigente; 2)Raccolti
con esattezza, trattati per determinati e legittimi scopi
e, se necessario, aggiornati; 3)Trattati in modo
pertinente, completo e nei limiti delle finalità per le
quali sono raccolti; 4)Conservati per il tempo
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti
o successivamente trattati.
2- Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere nella loro
raccolta, nella loro registrazione, conservazione,
modificazione, comunicazione, cancellazione,
diffusione, ecc. e sarà effettuato con supporto
cartaceo o con l'ausilio di strumenti elettronici
informatici e telematici, secondo modalità e con
strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dagli
art. 31 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
Viene inoltre garantito l'accesso ai dati alle sole
persone addette al trattamento degli stessi della
nostra associazione da parte del responsabile in

calce all'informativa.
3- Conferimento dati
Il conferimento dati è obbligatorio e necessario per il
corretto rapporto con Lei/Voi instaurato e atto a dare
esecuzione dei servizi da noi forniti e per il
raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi o da altre normative vincolanti.
4- Comunicazione e diffusione dei dati
La comunicazione all'esterno dei dati potrà avvenire
solo dove: a) Tale comunicazione sia obbligatoria
per assicurare l'ottemperanza previste da leggi o altre
norme vincolanti;
b) Tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare
un corretto rapporto con Lei/Voi intrattenuto.
I dati fornitici potranno essere comunicati a società
collegate o controllate per finalità di gestione e
convenzioni di qualsiasi natura o genere, a consulenti,
società enti, consorzi ed associazioni, in stretta
connessione con l'adempimento di tali compiti ed
attività.

5- Diritti dell'interessato
Ai sensi dell'art.7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 Lei/Voi
avete il diritto, tra l'altro, di:

a) ottenere conferma dell'esistenza dei dati,
ottenere informazioni sull'origine dei dati e sul loro
trattamento e sulle finalità ecc. b) avere indicazioni
sul titolare e sul
responsabile dei trattamenti c) avere indicazioni
circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati
possono essere comunicati d) ottenere
l'aggiornamento o l'integrazione dei dati e) la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati trattati in violazione di legge f) opporsi in tutto
o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
che La/Vi riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta e al trattamento dei dati previsti per fini
di informazione commerciale, di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti che precedono, possono essere esercitati sia

direttamente che tramite un Suo/Vostro incaricato,
nelle forme previste dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs.
196/2003.
6- Titolare dei dati e responsabili del trattamento
Le confermiamo che Titolare del trattamento è la
scrivente associazione (come da intestazione) nella
persona del Presidente Monsignor Antenore Vezzosi e
il Responsabile al trattamento è il Presidente zonale
protempore, infine il responsabile del circolo a cui
sono consegnati i dati è riportato in calce al
documento.
7- Consenso al trattamento
Vorremmo informarLa/Vi che la prestazione al
consenso è facoltativa e, nel caso di un Suo/Vostro
diniego, non potremo trattare i Suoi/Vostri dati se non
in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge,
con le possibili conseguenze di cui al punto 3 che
precede.

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1 1 E' costituita l'Associazione denominata:
“Circolo-Oratorio ANSPI San PROSPERO di Correggio ”
Associazione di Promozione Sociale e Associazione
Sportiva Dilettantistica (in seguito più brevemente
indicata come “Associazione”), ente non
commerciale, senza fini di lucro, ai sensi degli art. 36
e seguenti del Codice Civile e della Legge 383/2000,
con sede legale e operativa in San Prospero di
Correggio, provincia di (R.E), all'indirizzo Via S. Prospero
12.
1 2 L'Associazione richiederà annualmente
l'affiliazione all'Associazione Nazionale San Paolo Italia
(ANSPI) secondo la procedura prevista. In caso di
concessione l'Associazione aggiungerà il logo ANSPI
nella corrispondenza, nella modulistica, nelle insegne
e in tutti i documenti e le manifestazioni.
1 3 Tale affiliazione significa piena consonanza ai fini
ed ai progetti generali dell'ANSPI, pur nell'autonomia
propria dell'Associazione per l'attuazione e
l'organizzazione dei detti fini e progetti.

Art. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE
2 1 L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.
2 2 E' una libera Associazione che sorge per volontà
di cittadini, i quali condividendo una visione cristiana
della vita, integrano in comune la propria personalità,
promuovono tutte quelle attività culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali,
turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica

della persona che ritengono utili alla costruzione di
una società fondata sul pluralismo e sulla gestione
sociale di tutte le istanze dell'educazione
permanente, valorizzando il volontariato e la cultura
della solidarietà. Al centro di tutto stanno la
promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le
varie attività devono conformarsi.
2 3 a titolo esemplificativo ma non esaustivo
l'Associazione:
a. si impegna nella formazione ed educazione
umana e cristiana di ragazzi, giovani e adulti
mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia
con la Parrocchia, la Diocesi e l'ANSPI, collaborando
e sostenendo gli Enti impegnati in progetti educativi e
formativi che abbiano in comune gli stessi valori di
fondo, in particolare con gli Enti di Servizio dell'ANSPI;
b. si propone l'organizzazione del tempo libero,
fruendo innanzitutto dei servizi resi dagli Enti di Servizio
dell'ANSPI nonché dagli altri Enti pubblici e privati
operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo
a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività
ove opportuno;
c. promuove in particolare la diffusione dei valori dello
sport, del turismo, della musica, del teatro, dei
linguaggi mass-mediali, del volontariato e della
formazione professionale rivolgendosi a tutte le fasce
di età, in una visione cristiana che pone dette attività
come momento di crescita educativa, culturale, e di
maturazione della persona;
d. cura la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo
della Cultura cristiana, promuovendo i valori

irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarietà
mediante la partecipazione e la presenza degli
aderenti alle iniziative ed in seno alle Organizzazioni
ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche di
cui sopra.

Art. 4 SOCI
4 1 Possono far parte dell'Associazione tutte le
persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati
dallo Statuto.
4 2 L'adesione all'Associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo.
.4 3 Chi intende aderire all'Associazione deve
presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo
recante la dichiarazione di condividere le finalità che
l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne
lo Statuto e i regolamenti.
4 4 Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le
domande presentate e dispone in merito
all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di
accoglimento entro il termine predetto la domanda si
intende respinta.
4 5 La qualifica di socio è personale e non
trasmissibile per nessun motivo e titolo.
4 6 Tutti i soci sono effettivi e hanno pari diritti. Come
tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività
dell'Associazione, il tutto con le modalità e nel rispetto
delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni
vigenti.

4 7 I soci pagano la quota annua nella misura
deliberata dal Consiglio Direttivo.
4 8 Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto
elettorale attivo e passivo ed hanno
espressamente:
a. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b. il diritto di voto per l'approvazione delle
modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o
rendiconto economico e finanziario annuale, nei
tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
d. il diritto a poter usufruire dei servizi resi
all'Associazione direttamente e indirettamente
dall'ANSPI.
4 9 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote
associative e le somme integrative, così come
deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente
risarcitorio delle spese sostenute per le attività
istituzionali e per la produzione di eventuali servizi
forniti ai soci o a particolari categorie tra questi
identificate. Pertanto gli incarichi dei Consiglieri sono
gratuiti.
4 10 La quota o contributo associativo, oltre che non
trasferibile non è mai rivalutabile.
4 11 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri,
anche:
a. sostenere e collaborare alle attività promosse
dall'Associazione;
b. partecipare alle riunioni e alle assemblee indette
dal Consiglio Direttivo;

c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il
contegno pi. corretto sotto ogni aspetto, evitando atti
contrari all'educazione e al decoro, non tenendo
altresì discorsi contrari ai principi morali;
d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria
disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari
alla gestione e al funzionamento dell'Associazione,
secondo le necessità
organizzative delle attività promosse.
Art. 5 RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI
5 1 Chiunque aderisca all'Associazione può in
qualsiasi momento notificare la sua volontà di
recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno
successivo a quello nel quale tale comunicazione è
ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso
Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta none
accordi un minor termine.
5 2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica
di socio e decadono quando non provvedano al
versamento delle quote associative annuali nei modi
e nei termini previsti dal regolamento.
5 3 In presenza di gravi motivi il socio può essere
escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno
successivo alla comunicazione di tale decisione
all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i
motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso
non li condivida può adire il procedimento arbitrale di
cui al presente statuto.

Sigla del Presidente dell'Assemblea

LO  STATUTO  NELLE  SUA  FORMA  INTEGRALE  PUO'  ESSERE  CONSULTATO  IN  SEDE  SU  RICHIESTA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAN PAOLO ITALIA ORATORI E CIRCOLI

Comitato Zonale

di Reggio Emilia

per la Diocesi di

Reggio Emilia e Guastalla

Sede Nazionale di Brescia

Via G. Galilei, 65 -25128 Brescia

Tel 030 304695 -  Fax 030 381042

E-mail: info@anspi.org -  www.anspi.it

Circolo-Oratorio ANSPI San Prospero
C.F. 91012460357

Via San Prospero n. 12

C.A.P. 42015 Correggio (RE)

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO    (Per i minori - Nome e cognome di un genitore o di chi esercita la patria potestà)

Nome Cognome                                                                                                      Correggio Emilia, lì

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento

riguarderà anche i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

Do il consenso Nego il consenso Firma leggibile

X X

X

RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI

11 Aprile 2014


