
MODULO ISCRIZIONE 

CAMMINO GIOVANI CALABRIA 

 

Io Giovane (Nome e Cognome):_____________________________________________________________ 

della      Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi  

residente a ______________________________________________ prov_______________ 

in Via__________________________________n._______________________C.A.P.__________________ 

email ____________________________________ Cell __________________________________________ 

nato a ___________________________________ il __________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare al CAMMINO DEI GIOVANI CALABRESI 

(indicare la scelta)  

 

 Dal 04 al 12 Agosto 2018 (costo 140 €): Cammino Regionale + incontro con il Papa a Roma  

Dal 10 al 12 Agosto 2018 (costo 100 €): Incontro con il Papa a Roma  

 

Dichiaro inoltre di: 

essere in stato di buona salute e in grado di svolgere le attività proposte durante il periodo di 

frequentazione del CAMMINO. 

SEGNALAZIONI: 

Allergie:______________________________________________________________________________ 

Intolleranze:____________________________________________________________________________ 

 

Data  

_______________________ 

Firma 

________________________ 

 



INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER LA PRIVACY  

La Consulta Regionale di Pastorale Giovanile informa gli aderenti all’evento, in conformità all’ART. 13 

DEL D. LGS. 196/2003;  

a) Il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alle pratiche amministrative per i servizi della segreteria e per 

le attività a essi correlate e conseguenti;  

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzata e/o manuali;  

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e 

amministrative;  

d) Per assicurare il servizio, la Consulta Regionale di Pastorale Giovanile potrà valersi di altri soggetti privati 

che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge nell’ambito del contratto – 

convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio.  

e) I dati ottenuti, in linea con le disposizioni di legge in tema di tutela e di privacy, saranno a disposizione dei 

soli operatori che entreranno in contatto con il ragazzo interessato. 

 f) In caso di infortunio, gli animatori e responsabili seguiranno la procedura migliore a seconda del caso. Se 

grave l’infortunio sarà comunicato per le vie brevi dal responsabile alla famiglia o a chi ne fa le veci. In 

proposito, si ricorda che la polizza assicurativa copre unicamente gli infortuni alle persone e non i danni alle 

cose, per le quali non è prevista nessuna forma di risarcimento (furto,smarrimento)*.   

G) DIRITTI DELL’INTERESSATO In relazione a quanto sopra, Le competono i diritti previsti dall’articolo 

7 del D. Lgs 196/2003, tra i quali ottenere copia delle informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro 

rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, la loro integrazione e, ricorrendone gli estremi, la loro 

cancellazione o il blocco per i trattamenti contrari alla legge.  

Dichiarazione di consenso Il/La sig./sig.ra …………………………………….. ricevuta dalla Consulta 

Regionale Pastorale Giovanile l’informativa che precede, dichiara di averne letto e compreso il contenuto. 

Prende atto che la conservazione, il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali avverrà come 

sopra indicato e quindi in piena conformità alla normativa in vigore in materia di protezione dei dati 

personali e acconsente al trattamento.  

Autorizzo l’utilizzo del materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive prodotte durante l’evento 

per fini didattici o divulgativi. 

 Non Autorizzo 

 

 Data ______/________/_______  

 

Firma _______________________________________ 

 

 

 


