
Azione Cattolica 
Vicenza 

 CAMPISCUOLA: 

Modulo Iscrizione ESTATE 2022 
| PERIODO | TURNO | CAMPO | SETTORE | 

….………………………… ……………….. ……………………………… ………………………... 

 

Come ti iscrivi? Segna la casella corrispondente 
 

Hai già partecipato ad un CAMPOSCUOLA DIOCESANO? sì no 
 
 

Dati Anagrafici: 
Nome: ………………………………….. Cognome: ...……..…………………………..….. 
Sesso: Maschio Femmina C.F.: ……………………………………………………. 
Data di nascita: ….../..…./……….. Luogo di nascita: ...……….…….…………(.…) 
Comune: .....…….…………...…………………………………..……(....) CAP: ……………… 
Indirizzo: ..……………………………………………………………………. N.: ……………….. 
N. tel.: …………………………………... Mail : …………………………………………………. 
Parrocchia: ……………………………. Vicariato: ....………….………………..………….. 
Educatore/Parroco: (nome)…..……………………. N.tel.: ……………………………………. 
Aderente all’AC nel 2022: no sì 
L'adesione all'AC può essere formalizzata insieme all'iscrizione all’evento tramite ACportal o apposito modulo disponibile sul sito www.acvicenza.it. 

Manifestazioni Allergiche: no sì indicare nella mail d’iscrizione quali 
I partecipanti maggiorenni segnalino brevemente nella mail d’iscrizione eventuali intolleranze alimentari, allergie e/o particolari condizioni mediche. 

 
 
 

Data, ….../….../…………. Firma ……………………………………………. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Io sottoscritto, 
autorizzo  

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 CC e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, l’Azione Cattolica Vicentina, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie/video ritraenti il sopracitato su carta stampata, riviste, sito internet dell’Associazione 
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione degli stessi negli archivi informatici. La presente autorizzazione non 
consente l’uso dell’immagine e video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli 
sopra indicati e potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare alla segreteria diocesana di Azione Cattolica Vicentina con 
sede in Viale Rodolfi 14 – 36100 Vicenza mail segreteria@acvicenza.it Con questa liberatoria, l’AC di Vicenza è esonerata da ogni responsabilità 
diretta o indiretta per ogni eventuale danno ; il sottoscritto, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Informativa ai sensi dell’art13 del GDPR 2016/679: Firma ………..………………………………….. 


