INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati anagrafici forniti nella presente scheda di iscrizione
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 all’evento diocesano “Io sono
una missione”; 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) in 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 all’evento diocesano “Io sono una missione”.
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.

Trieste, ________________
________________________
(firma leggibile e per esteso)

In caso di separazione dei genitori di
Partecipante Minorenne

Trieste, ________________
___________________________
(firma leggibile e per esteso)

Diocesi di Trieste

Io sono una missione
#perlavitadeglialtri

Per informazioni ed iscrizioni:
Servizio Diocesano
per la Pastorale Giovanile
Ufficio:
lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30
martedì dalle 18.00 alle 20.00
Seminario Vescovile,
via Besenghi 16, 2° piano
040300847 oppure 3396230299
www.triestegiovani.it
pastoralegiovanile@diocesi.trieste.it
Pastorale Giovanile Trieste

PROPOSTA DI FORMAZIONE
PER ANIMATORI D’ORATORIO

#pg_trieste

Anno Pastorale 2018-2019

Dopo la positiva esperienza degli anni scorsi il
“Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile”
ripropone un corso di Formazione per
animatori d’oratorio

#Formare i formatori
Tantissimi educatori e animatori svolgono un
servizio gratuito negli oratori. Presenza che
costituisce la risorsa prima delle nostre realtà e
per loro un’occasione grande di crescita umana e
spirituale. Una adeguata formazione degli
animatori diviene allora decisiva, per motivarli
nel loro servizio, aiutarli a scorgerne il valore
non solo umano ma anche spirituale, metterli di
fronte alle opportunità, ma anche ai rischi che
questo compito mette loro di fronte, fornire gli
strumenti per operare in modo efficace e
piacevole.

#Chi formerà i nostri Animatori
Suor Francesca Giacchetto (FMA) e il suo
staff, che collabora con il Movimento Giovanile
Salesiano. (www.donboscoland.it)

#A chi è destinato
A tutti i giovani dalla I superiore in su che
svolgono o desiderano svolgere un servizio
di Animazione nei nostri Oratori ed in mezzo
ai nostri bambini e ragazzi!
La formazione sarà suddivisa in due Livelli:
 I livello (per chi vuole cominciare il
servizio);
 II livello (per chi ha già esperienza di
animazione).

#Obiettivi
 Crescere nella motivazione della scelta
dell’animazione;
 Crescere nella conoscenza dello stile
diverso adatto ai diversi destinatari;
 Conoscere Strumenti e tecniche per
“essere animatore”.
I partecipanti saranno coinvolti in giochi di
ruolo, di simulazione, di problem solving,
attività in sottogruppi. La metodologia sarà
interattiva e laboratoriale.

ISCRIZIONE
CORSO ANIMATORI 2019

Io sottoscritto __________________________
______________________________________
abitante in via__________________________
tel.____________________________________
e-mail.________________________________
della Parrocchia ________________________

#Luogo

______________________________________

c/o l’Oratorio Maria Ausiliatrice O.M.A.
via dell’Istria, 55.

mi iscrivo al Corso di Formazione per
animatori
Servizio

#Date e Orari
Il corso si terrà sabato 4 maggio dalle ore
15.00 alle ore 22.30 (la cena è offerta) e
domenica 5 maggio dalle 9.00 alle 13.
Durante la mattinata della domenica sarà
celebrata la s. Messa per i partecipanti.

d’oratorio

organizzato

per la Pastorale Giovanile di

Trieste.



I livello



II livello

Nell’iscrivermi verso la quota di 20,00 €

Trieste, ____/____/2019

#Iscrizioni e Costo
Al corso si potrà accedere previa iscrizione
da effettuarsi entro e non oltre lunedì 29
aprile compilando il modulo, riconsegnandolo nel nostro ufficio di PG e
versando la quota di 20,00 €.

dal

In fede

____________________________

