ISCRIZIONE AL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
“CAMINO DE SANTIAGO”
29 LUGLIO - 8 AGOSTO 2019
Il/La sottoscritto/a:
(compilare solo i campi pertinenti)

(NOME) _______________________________ (COGNOME) _________________________
nato/a a ______________ (____), il __________, C.F._____________________________,
residente a ______________________ (___), Via ________________________, n. _____,
indirizzo e-mail _____________________________________ cellulare ____________________,
Parrocchia o gruppo _______________________________
Allergie e intolleranze _______________________________________________________
Altri problemi di salute da rilevare ____________________________________________
Eventuali farmaci in uso______________________________________________________
n. tessera sanitaria____________________________________________Scadenza___________
0 in qualità di PARTECIPANTE MAGGIORENNE

0 in qualità di Genitore e/o Soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul
PARTECIPANTE MINORENNE (come di seguito identificato):

(NOME) _______________________________ (COGNOME) _________________________
nato/a a ______________ (____), il __________, C.F._____________________________,
residente a ______________________ (___), Via ________________________, n. _____,
indirizzo e-mail __________________ cellulare ____________________.

Allega


fotocopia della Carta d’Identità;



acconto di 100 € come preiscrizione.

E, con la sottoscrizione della presente iscrizione,
DICHIARA
di voler partecipare/far partecipare il Minorenne sopra identificato al Pellegrinaggio diocesano Camino de
Santiago, organizzata dalla Pastorale Giovanile di Trieste e nel contempo
AUTORIZZA
la realizzazione e l’utilizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria immagine
(o quella del Minorenne) e la propria voce (o quella del Minorenne) che verranno utilizzati per documentare le
attività della Pastorale Giovanile di Trieste, nella persona del Direttore don Davide Chersicla, rivolte a ragazzi e
giovani, in particolare dando il pieno consenso all’inserimento delle stesse nei siti internet e nei materiali di
comunicazione della Pastorale Giovanile e della Diocesi di Trieste, e alla possibile diffusione delle stesse sui
quotidiani, anche online, nazionali e locali.
Il/la sottoscritto/a 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.
Il/la sottoscritto/a solleva i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle
immagini e/o delle riproduzioni audio e video da parte di terzi.
Luogo e data ________________

___________________________
(firma leggibile e per esteso)
In caso di separazione dei genitori di Partecipante Minorenne

Luogo e data ________________

___________________________
(firma leggibile e per esteso)

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati anagrafici forniti nella presente scheda di iscrizione, compresi quelli dei genitori e/o soggetti esercenti la
responsabilità genitoriale sul Partecipante Minorenne, saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679, dalla Pastorale Giovanile di Trieste, in persona del Direttore don Davide Chersicla,
con sede in Trieste (TS) in via Besenghi, 16, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali. Tali dati, il
cui conferimento è obbligatorio, verranno utilizzati al fine di consentire la partecipazione del soggetto
Maggiorenne o Minorenne al Pellegrinaggio diocesano Camino de Santiago; il mancato conferimento dei
dati comporta l’esclusione dalla possibilità di partecipare all’evento. Il trattamento dei dati, che si basa sul
consenso espresso dell’interessato in quanto Partecipante Maggiorenne o del Genitore che esercita la
responsabilità genitoriale sul Partecipante Minorenne, verrà effettuato utilizzando supporti cartacei e/o
strumenti elettronici, con l’impiego di tutte le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati
personali e ad evitare indebiti accessi di soggetti non autorizzati e nel rispetto della normativa in vigore.
Nell’ambito delle suddette finalità, la Pastorale Giovanile di Trieste potrà comunicare i dati personali in suo
possesso a dipendenti, collaboratori e soggetti terzi dei cui servizi si avvale per le finalità suesposte.
L’interessato del trattamento in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) inviando richiesta scritta alla Pastorale Giovanile di Trieste, con sede in Trieste (TS) via
Besenghi, 16 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo pastoralegiovanile@diocesi.trieste.it . Ha, altresì, il diritto
di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Il/La sottoscritto/a
DICHIARA
di avere ricevuto dalla Pastorale Giovanile di Trieste, ed avere attentamente letto, l’informativa relativamente al
trattamento dei dati personali, rilasciata in occasione dell’iscrizione al Pellegrinaggio diocesano Camino de
Santiago. Nel contempo
AUTORIZZA
la Pastorale Giovanile di Trieste al trattamento, secondo le finalità e modalità indicate nella suddetta informativa,
dei propri dati personali e sensibili, al fine di consentire la partecipazione all’evento dalla stessa organizzato,
consapevole che in mancanza della presente autorizzazione non si potrà procedere alla formalizzazione
dell’iscrizione.
Luogo e data ________________

_________________________
(firma leggibile e per esteso)
In caso di separazione dei genitori di Partecipante Minorenne

Luogo e data ________________

___________________________
(firma leggibile e per esteso)

