Partecipa anche tu al grande concorso

DOMANDA
(*) Cognome del bambino/a

RISPOSTA

(*) Nome del bambino/a

“Un giorno da presepista”.
Riservato ai bambini delle scuole elementari.

Potrai venire con noi presepisti dietro le quinte a scoprire i segreti di questo
Presepe ed inoltre potrai aiutare per una sera il gruppo di appassionati che da
febbraio a dicembre lavorano all’allestimento di questa sacra rappresentazione.
Partecipare è semplice: basta avere la vista aguzza e rispondere correttamente alle domande scritte sul retro di questo
foglio con l’aiuto di mamma e papà (scrivere in stampatello utilizzando una penna blu o nera), aggiungere i dati
anagrafici richiesti, fare un disegno sul foglio bianco di questa scheda con argomento “La Natività” (che magari potrebbe
anche diventare il tema del prossimo anno) e riconsegnare il tutto entro il 31 gennaio nell’apposito contenitore sito nella
all ingresso del Presepe dei Frati di Conegliano, oppure inviandolo via e‐mail all indirizzo: info@presepiodeifrati.it.
Il gruppo degli stessi presepisti esaminerà le risposte e sceglierà tra tutti i partecipanti…

5 FORTUNATI VINCITORI
Questi la sera di domenica 12 febbraio, insieme ad un genitore verranno accompagnati dietro le quinte per vedere i
segreti di questo Presepe. Inoltre potranno aiutare una sera (con data da concordare) a realizzare qualche piccolo lavoro
per il prossimo anno. I disegni più belli verranno inoltre esposti nei locali adiacenti il presepe nel mese di febbraio. Si
informa sin d’ora che nessun disegno verrà restituito.
Informativa sulla privacy.
Premesse
1. Il presente documento viene redatto nel rispetto del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 ("D.Lgs.
196/03"). Questo documento potrà essere aggiornato in funzione delle successive disposizioni emesse
dall'Autorità Garante di cui alla citata legge.
2. Per quanto attiene alle definizioni concettuali utilizzate nel presente documento si fa riferimento all'art.4 della
citata legge.
3. L’Associazione di volontariato “Amici di San Francesco” Presepisti di Conegliano è il titolare del trattamento dei
dati ed è contattabile direttamente al numero di telefono +393333242847 (Convento Frati Cappuccini
Conegliano via dei Cappuccini, 18 - 31015 Conegliano TV Italy Tel. +39.333.3242847, ovvero all’indirizzo
info@presepiodeifrati.it).
Informativa
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 D. Lgs. 196/03, Vi informiamo che:
i dati personali da Lei forniti saranno trattati sia manualmente sia elettronicamente, in modo lecito e secondo
correttezza, raccolti e registrati per le finalità di cui sopra ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi, esatti nei termini di input da parte dell'interessato ed aggiornati ogni volta che il medesimo
interessato li modificherà, pertinenti e completi, non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati. I dati saranno aggiornati ogniqualvolta ciò si renda necessario e saranno conservati in forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono raccolti e successivamente trattati. I dati identificativi e/o personali dell'interessato potranno essere comunicati a
soggetti terzi rispetto a Eiffel o a società ad essa eventualmente collegate o da essa controllate. Ciò, sempre con il
consenso dell'utilizzatore, nei limiti e per le finalità indicate in queste Regole sulla Privacy.
Le finalità specifiche per cui raccogliamo e trattiamo i dati
Tutti i dati personali da Voi forniti saranno raccolti e trattati per la sola rintracciabilità nel caso di vincita del concorso.
Alla cessazione degli scopi per i quali sono stati raccolti, e comunque entro il 25 dicembre del Natale successivo, questi
verranno distrutti.

(*) Data di nascita
(*) Indirizzo di residenza completo
(*) Scuola elementare (nome), classe, città
(*) Recapito telefonico e orario di reperibilità
Eventuale indirizzo email
1. L’ombra della meridiana è fissa o si muove?
2. Ci sono camini che fumano?
3. Dei topolini non vedono l’ora di saccheggiare i
granai: quanti ne vedi?
4. Quanti letti riesci a vedere nelle case?
5. Quanti caminetti riesci a vedere dentro le
case?
6. Dove è ambientato il presepe?
7. Quante specie di animali ci sono?
8. Quale è il nome della barca grande?
9. Ci sono bozzelli e bigotte? E se si a che cosa
servono?
10. Secondo te vento e pioggia come sono stati
ottenuti?
11. Oltre alla barca grande che si dondola, ci sono
altre barche che si muovono?
12. A Conegliano dove si trova una fontana simile
a quella riprodotta nel Presepio?
13. Oltre alla fontana c’è qualche altro particolare
che ricorda Conegliano? Se si quale?
(*) = campi obbligatori

Da compilare e firmare OBBLIGATORIAMENTE a cura di un genitore o di chi ne fa le veci.
Io sotto scritto _____________________________ in qualità di (padre/madre/altro)__________________________
del bambino/a______________________________ dichiaro di aver letto il presente modulo e di accettare che mio
figlio/a partecipi al concorso secondo le regole descritte.
(firma leggibile)____________________________________

