
AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELL’ARCIDIOCESI DI BOLOGNA 
CAMPI SCUOLA DELL'ESTATE 2021 

MODULO ISCRIZIONE EDUCATORI E MAGGIORENNI 
 EsTRATTo DAL REGoLAMEMTo 

 

RESPONSABILI E ASSISTENTI 
3. Coloro che sono chiamati a guidare i campi dell’ACl di Bologna, sia come responsabili che come assistenti, condividono pienamen- 
te la responsabilità della Presidenza diocesana in ordine alla preparazione e allo svolgimento dell’esperienza formativa. La condivisione 
passa attraverso l’assunzione dei fini statutari, del Progetto Formativo dell’Azione Cattolica e,solo per i responsabili, si esprime 
concretamente anche nell’adesione formale all’associazione. 

 
EDUCATORI E GRUPPI 
4. Gli educatori sono consapevoli di partecipare ad un campo di Azione Cattolica, con lo stile e le modalità proprie dell’associazione. Ciò 
implica una piena condivisione delle finalità e del progetto educativo-formativo dell’Azione Cattolica Italiana.Non 
occorre l’adesione formale all’associazione. A tutti gli educatori e ai ragazzi sarà chiesto di effettuare un tampone 
gratuito presso le farmacie 14 gg prima della partenza e il giorno prima della partenza del campo. 

 
 
DATI ANAGRAFICI E TRATTAMENTO DEI DATI 
5. ll trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione ai campi e durante lo svolgimento degli stessi incluse immagini foto- 
grafiche e riprese filmate, è finalizzato esclusivamente alla gestione di indirizzari per la spedizione della lettera informativa dei campi e la 
comunicazione di notizie sulle attività associative anche a mezzo di stampa periodica pubblicata dall’Associazione. ll conferimento  dei 
dati è obbligatorio per la partecipazione ai campi ed il mancato conferimento comporterà l’impossibilità dell’iscrizione agli stessi. l dati 
personali saranno trattati a mano o con l’ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è l’Azione Cattolica ltaliana nell’Arcidio- cesi 
di Bologna, responsabile del trattamento dei dati è il Presidente diocesano dell’associazione. l dati personali raccolti potranno es- sere 
comunicati esclusivamente al titolare, al responsabile ed agli incaricati espressamente nominati per il trattamento. Per l’esercizio dei diritti 
di cui al GDPR Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati si possono rivolgere alla Segreteria Diocesana di Azione Cattolica,  in via del 
Monte 5 a Bologna, anche a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.aci.bo@gmail.com. 

 

 MODULO ISCRIZIONE 

Io  sottoscritto/a  ……………………………..................................................................,  nato/a  il  ….…/……/…….. 
 

a      ………...…………………………………………. e residente a ....................................................................... in 
 

Via    ……………………………………………………..…………………    n.    .……….    cap:    .………………..    recapito     
 
telef ................................... ; mail ........................................................................................................................... ; 

Parrocchia di .......................................................................................................................................................... 
 

MI ISCRIVO 
al   campo   estivo     ………………………………...…………………del  periodo .............................................. proposto 

dall’Azione Cattolica di Bologna. Acconsento al trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione ai 

campi, che verrà effettuato in conformità a quanto riportato al punto 5 del Regolamento campi. 

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

In qualità di EDUCATORE, presa attenta visione del Regolamento, con particolare riferimento ai punti 3 e 4 sopra 
riportati, MI DICHIARO CONSAPEVOLE: 

¨ di partecipare ad un campo organizzato dall’Ac diocesana, che è un’esperienza formativa di crescita nella 
fede e occasione privilegiata d’incontro con Gesù; 

¨ di essere corresponsabile assieme agli educatori delle altre parrocchie, all’assistente e al responsabile, del 
campo dalle fasi di preparazione fino alla sua conclusione; 

¨ di essere chiamato ad un servizio ecclesiale finalizzato alla formazione umana e spirituale dei ragazzi che 
ci sono affidati attraverso una disponibilità alla relazione e alla condivisione; 

¨ di assumermi la responsabilità di non mettere a rischio in nessun modo l’incolumità fisica dei ragazzi a me 
affidati e di non porli in situazioni che possano creare loro disagio (come ad esempio scherzi irresponsabi- 
li). 

N.B. I punti enunciati sopra si trovano spiegati più diffusamente all’interno del sussidio del campo e nelle linee gui- 
da dell’AC nazionale “Sentieri di speranza”. 

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


