
AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Diocesi di Firenze 

CAMPISCUOLA ESTATE 2019 
Modulo  Iscrizione Campo Giovani Coppie           
               Compilare, firmare e consegnare alla Segreteria AC 

sede: Via di Sant’Ilario a Colombaia n.19 - 50124 Firenze tel./fax 055 2280266 - e-mail segreteria@acfirenze.it 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________    

Cognome e Nome 

_______/________/___________  ______________________________________________      _____     _____________________________________________________     

Data di nascita                                                 Comune o Stato estero di nascita                                                  sesso        Cittadinanza                                                      

_____________________________________________________    _____________________________________________@____________________________________ 

Nr. del mio telefono cellulare                                                                                                      il mio indirizzo E-mail                                                                            

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo completo                       Comune – CAP – Prov. 

__________________________________________________________________________________________________ 
Parrocchia di provenienza 
 

 

 

Socio dell’Azione Cattolica di Firenze per l’anno in corso (2018/19) :     SI           NO 

MI ISCRIVO al CAMPOSCUOLA:    …GIOVANI COPPIE (30 - 45 anni) - dal 7 al 9 Giugno – Villa il Cernitoio a Pelago (FI)…      

Oltre a me stesso, iscrivo i seguenti membri della mia famiglia: 

 

   Cognome e nome dei familiari partecipanti  
Socio AC 

SI - NO 
Comune o Stato estero di nascita data di nascita 

Dichiaro di essere a conoscenza e di approvare le finalità, il programma e il Regolamento Campi 2019, sollevando l’Associazione e i responsabili accompagnatori da ogni 

responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dai responsabili accompagnatori e per gli infortuni 

derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni. Autorizzo, a titolo gratuito. l’effettuazione, l’utilizzo, la riproduzione e la rappresentazione di fotografie e riprese audio-

video esclusivamente per gli scopi statutari dell’Associazione organizzatrice ed esprimo il mio alla raccolta/trattamento dei miei dati personali nel rispetto dell’art.13 del 

"Regolamento Generale sulla protezione dei dati" UE n. 679/2016. Mi impegno a comunicare dettagliatamente e per tempo al Responsabile del Campo e/o alla Segreteria 

dell’Associazione, eventuali esigenze e/o problemi di qualsiasi natura (alimentare,  ecc.) che richiedano un preventivo accordo e l’attuazione di opportuni accorgimenti. 

Data _____/ _____/ 2019    firma partecipante______________________________________________________________________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 per chi non è socio dell’Azione Cattolica Italiana  

Si informa che i dati forniti col presente modulo sono finalizzati esclusivamente alla gestione/organizzazione dell’iniziativa in questione e alla gestione di indirizzari per l’invio di comunicazioni sulle future 

attività dell’Associazione. I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici. Titolare del trattamento è l’Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Firenze codice fiscale 80033690480; 

responsabile del trattamento dei dati è il presidente diocesano pro-tempore. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" gli 

interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Diocesana A.C., Via di Sant’Ilario a Colombaia n.19 Firenze (50124) tel. 055 2280266 oppure all’indirizzo e-mail: segreteria@acfirenze.it. I dati non saranno 

divulgati a terzi, salvo la comunicazione alla Compagnia assicurativa per l’attivazione della polizza infortuni/Rc. 

Consenso al trattamento dei dati personali. In relazione all’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’informativa. 

data _____/_____/2019    firma partecipante non socio AC  _____________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto/a partecipante 

mailto:segreteria@acfirenze.it

