
Lettera informativa 

dell’attività estiva “Time Out 1”  

per   ADOLESCENTI  

proposta dalle Suore Francescane Angeline 

9-13 luglio 2019, Assisi 

 

Carissimi Genitori, Animatori e Sacerdoti, pace a voi! 

 questa lettera è per informarvi del Campo Adolescenti che svolgiamo da più di 15 anni, du-

rante il periodo estivo. 
 

Questa proposta, chiamata “Time Out 1”, è rivolta a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 

18 anni (compiuti nell’anno) che fanno questo tipo di esperienza per la prima volta.   
 

La finalità che vorremmo raggiungere è quella di aiutare i ragazzi ad entrare in tematiche vicine al-

la loro esperienza di vita, quali per esempio: la conoscenza di sé, l’amicizia, le relazioni, la soffe-

renza, il Kerygma…, vivendo in un clima di fraternità nei luoghi in cui è vissuto S. Francesco e 

condividendo il Campo con altri ragazzi che vengono da varie parti d’Italia. 
 

Le ISCRIZIONI devono pervenire entro la fine di maggio 2019 e/o fino ad esaurimento posti. 
 

È importante che all’arrivo si consegni l’AUTORIZZAZIONE (il modulo è allegato alla presente) 

debitamente firmata dai genitori e la SCHEDA MEDICA che trovate in allegato. 
 

Il Campo inizia il pomeriggio del giorno 9 luglio (intorno alle 17.00) e termina il giorno 13 con il 

pranzo. 
  

È necessario portare: lenzuola o sacco a pelo, asciugamani, un quaderno per scrivere e la penna. 
 

I ragazzi (singoli o gruppi) possono essere accompagnati dai loro educatori.  

Anche agli educatori è chiesto di contribuire con un’offerta secondo la propria possibilità e respon-

sabilità. 

 

 

Inoltre vi ricordiamo che, oltre a questo appuntamento estivo,  

siamo contente di accogliere gruppi di giovani e adolescenti  

per giornate di pellegrinaggio nei santuari francescani,  

giornate di ritiro… 

Saremo felici di accogliervi e accompagnarvi! 

 

 

Nell’augurarvi ogni grazia e benedizione vi salutiamo. 
 

S. Maria degli Angeli, Febbraio 2019 
 

Fraternamente, 

Sr Sara e sorelle 
Per iscrizioni o qualsiasi informazione: 

Suore Francescane Angeline 

Via Protomartiri Francescani, 6    

06081 S. Maria degli Angeli (PG) 

Tel: 075.80.42.990  e-mail: infogiovani.angeline@gmail.com 

E durante 

l’anno? 

mailto:infogiovani@angeline.it


 

SUORE FRANCESCANE ANGELINE “TIME OUT 1” 
 

 ISCRIZIONE 

L’iscrizione deve pervenire entro la fine di maggio 2019; in ogni caso è fino ad esaurimento 

posti. È necessario comunicare nome, cognome, data e luogo di nascita del ragazzo, ed eventuali 

intolleranze alimentari. 
 

 DATI ANAGRAFICI E TRATTAMENTO DEI DATI 

È necessario fornire i dati completi dei partecipanti. All’arrivo si chiede di consegnare il modulo 

con l’autorizzazione firmata da un genitore, accompagnato da fotocopia di un valido docu-

mento del firmatario. Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione al campo, e 

durante lo svolgimento dello stesso, incluse immagini fotografiche e riprese filmate, è finalizzato 

esclusivamente alla gestione di indirizzari per la spedizione della lettera informativa dei campi e per 

la comunicazione di notizie sulle attività anche a mezzo di volantini o stampa periodica pubblicata e 

per pubblicazioni sul nostro sito, di cui chiediamo espressa autorizzazione. Il conferimento dei 

dati non è obbligatorio, ma è necessario per la partecipazione ai campi. 
Titolare del trattamento è l’Istituto delle Suore Francescane Angeline, nella persona di Suor Mar-

gherita Brioschi, con sede legale dell’Istituto in Via di Villa Troili, 26 - 00163 Roma. Il Dottor 

Luigi Raffaele Vassallo, in qualità di DPO, è Responsabile della Protezione dei dati; i suoi recapiti 

sono: Roma, viale Europa, 140 – 00144 – PEC l.vassallo@legalmail.it email luigivassal-

lo@luigivassallo.it. 

L’interessato ha il diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi, l’oblio, il trasferimento a terzi, la limitazione del trattamento, l’opposizione ad esso o la por-

tabilità dei dati; ha inoltre il diritto di richiedere la revoca del consenso e di proporre reclamo a una 

Autorità di controllo Garante della Privacy. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consen-

so in qualsiasi momento. 

I dati raccolti vengono conservati per n periodo massimo di 10 anni, possono essere conservati per 

periodi maggiori solo in presenza di richiesta di una Pubblica Autorità legittimamente autorizzata. 

Destinatari dei dati sono il personale amministrativo incaricato al raccoglimento e all’archiviazione 

dei dati, Amministrazioni dello Stato autorizzate all’ottenimento dei dati personali e le società di 

manutenzione informatica. Non è previsto alcun tipo di trasferimento all’estero dei summenzionati 

dati personali e particolari raccolti.  
  

 ASSICURAZIONE 

I dati anagrafici dei ragazzi verranno utilizzati per effettuare un’assicurazione che li copre durante 

tutta la durata del Campo. 
 

 SCHEDA MEDICA/DATI SENSIBILI 

I ragazzi affetti da patologie o disagi particolari, intolleranti o allergici a vari alimenti, devono se-

gnalarcelo al momento dell’iscrizione via mail o via telefono. Ogni ragazzo iscritto, al momento 

dell’arrivo, insieme all’offerta e alla presente autorizzazione, dovrà portare la scheda medica sotto 

allegata e la fotocopia del tesserino sanitario, i cui dati riportati sono personali e particolari. 
 

 OFFERTA 

L’offerta dovrà essere consegnata all’arrivo. Indicativamente per ogni ragazzo spenderemo in tutto 

circa 120 €. Qualora tale somma rappresentasse un impedimento alla partecipazione, si può lasciare 

un’offerta, comunicandolo, secondo le proprie possibilità e in modo responsabile. 
 

 RINUNCE 

Se un ragazzo iscritto dovesse ritirarsi, è tenuto a comunicarcelo il prima possibile, per dare la pos-

sibilità ad altri di partecipare al suo posto. 
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AUTORIZZAZIONE 
 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………..….. 

genitore / esercente la patria potestà sul minore …………………………………….… 

nato/a il ……/……/…….    a…………..………………………………………….…. 

e residente a ………………………… in via ……………………………. al n° …… 

C.A.P. .………… recapito telefonico del ragazzo ………………………..………… 

e-mail del ragazzo……………………………………………………….…….……… 

n° di cellulare di uno dei genitori  …………………………………………….……… 
  

presa visione dei punti di cui sopra, lo autorizzo 

a partecipare al campo estivo “Time Out 1”  

organizzato dalle Suore Francescane Angeline,  

che si svolgerà ad Assisi dal 9 al 13 Luglio 2019. Esprimo, inoltre, 

il consenso al trattamento dei miei dati personali e particolari 
  

Assisi, lì ………        Firma del genitore / esercente la patria potestà * …………… 

Firma del genitore / esercente la patria potestà * …………… 
 

*Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione la presente autorizzazione, rien-

trando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la do-

manda sia firmata da un solo genitore si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 
Si specifica che per poter partecipare al Campo “Time Out 1” occorre l’autorizzazione del genitore / 

della persona che esercita la patria potestà o equivalente in quanto minore di anni 18, di cui sopra. 
 

Mentre per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e particolari, l’espressione del consenso 

va firmata dal soggetto interessato, in quanto il Regolamento UE 2016/679 (PRIVACY) prevede che la 

maggiore età si configuri a 14 anni. 

 
 

Io sottoscritto/a, minore autorizzato dall’esercente la patria potestà alla 

partecipazione al campo estivo, esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali e particolari 

 

Assisi, lì ………                            Firma del minore …………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SI ALLEGA 

COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI CHI LA SOTTOSCRIVE 

 



 
 

SCHEDA MEDICA 
Dati generali: 
Cognome: 

Nato a:  

Abitante a:  

Tel:  

Gruppo Sanguigno:  

 

Vaccinazioni Effettuate: 

 
Antipolio: 

Antidifterica: 

Antipertossica: 

Antivaiolosa: 

Antiepatite B: 

Antitetanica: 

Altre: 
 

 

Malattie Infettive del Passato: 
 

 

 

 

 

 

Intolleranze a cibi particolari: 
 

 

 

 

Allergie: 
 

 

 

Altro: 
 

 

Nome e numero di telefono del medico: 
 

 

N. B. 

 Allegare fotocopia del tesserino sanitario (meglio se fotocopiato sul retro di questa scheda) 

 Se esistono particolari medicine da somministrare nel caso di allergie o difetti congeniti speci-

ficarlo nelle voci della scheda 

 

Se siete sicuri di averci detto tutto quanto riguarda vostro figlio, firmate qui 

 

 

Data 

 

 

 

 

 

Nome: 

il:  

Via: 

E- mail: 

Rh: 

Data:  

Data: 

Data: 

Data: 

Data: 

Data ultimo richiamo: 

Data: 


