
                 

Alle Parrocchie di Pizzighettone
Beata Vergine - San Bassiano - San Patrizio - San Pietro - San Rocco
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Per animatori del Grest – Estate2018
Informazioni personali

Cognome e Nome

Indirizzo
(via - numero civico - città)

Telefono CASA CELLULARE GENITORE

E-mail

Data di nascita

Luogo di nascita

Sesso MASCHIO FEMMINA

Taglia maglietta S M L XL XXL

Taglia pantaloncini S M L XL XXL

Esperienze al GREST
Ho fatto il GREST da bambino

negli anni

Ho fatto il GREST da animatore
negli anni

Istruzione e formazione
Scuola frequentata  

Classe  

Capacità e competenze
personali

Capacità e competenze tecniche 
(Descrivere tali competenze: che strumenti tecnici so usare?).

                       Cosa sono in grado di fare

Capacità e competenze
organizzative

(Descrivere tali competenze: so organizzare un gioco, un grande
gioco, la giornata per i ragazzi, ecc.?).



Capacità e competenze sociali
(Descrivere tali competenze: come sono le mie relazioni con gli

altri, con gli adulti, ecc.?).

Capacità e competenze
informatiche

(Descrivere tali competenze: cosa so' fare?
Quali programmi uso? Cosa mi piace fare?).

Capacità e competenze artistiche
(Descrivere tali competenze: musica, ballo, canto, recitazione,

presentatore, ecc.?).

Altre capacità e competenze
(Descrivere tali competenze: hobby, passioni, sport, capacità nel

nuoto, ecc.?).

Preferenze
(Segnare con una croce la preferenza.    

La preferenza non diventa vincolante per il responsabile)    

    ELEMENTARI     MEDIE

Giochi Animazione (teatro, danza, etc.) Altre attività (Quali?....)

Disponibilità
(Segnare con una croce le disponibilità)    

Settimana I

mattino

pomeriggio

Il presente curriculum, 
debitamente compilato, 
deve essere firmato da 
uno dei genitori e 
consegnato negli 
oratori entro domenica  
31/12/2017, allegando 
15,00 euro come costo 
d'iscrizione.

Il sottoscritto _________________________________________ è informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 che i dati raccolti sono 
                                               (NOME)                            (COGNOME)

trattati dall’ente al fine di valutare l’adeguatezza del personale, rispetto ai quali il conferimento dei dati ed il consenso al
trattamento sono essenziali; che tali dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati, nel rispetto della normativa, da tutti i
dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni in conformità delle istruzioni ricevute solo per il conseguimento
delle specifiche finalità indicate; che i dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere comunicati ad altri soggetti
nonché società di servizi informatici o di archiviazione; Enti pubblici nel caso di comunicazioni obbligatorie per legge. Prende
atto che gli competono i diritti di cui all’ari. 7 D.Lgs. 196/03 tra cui quello di conoscere in ogni momento la tipologia dei dati
personali che lo riguardano presso i singoli titolari del trattamento, cioè presso il nostro ente o presso i soggetti sopra indicati a
cui li comunichiamo e come vengano utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di
chiederne il blocco o di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, potrà rivolgersi a Parrocchia S. Bassiano via Municipio,8; 26026 Pizzighettone (CR), telefono 0372 743021.

Con la sottoscrizione del presente questionario, preso atto di tali informazioni, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri
dati (unitamente a quelli dei figli di cui detiene la patria potestà), anche sensibili, nei limiti e con le modalità sopradescritte e nel
rispetto della vigente normativa.

Data……………………………….                 Firma …………………………………………………………………………………………..
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