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«SPEZZATI PER AMARE» 
27 luglio – 1° agosto 2020 | Scheda di iscrizione per ciascun partecipante 

 

Dati anagrafici del partecipante (tutti i dati sono obbligatori) 

Nome e cognome       nato/a a        

il giorno        e residente a        

in via/piazza        n°           

e-mail:        cellulare:        

della Parrocchia di              

 

Modalità di partecipazione 

 Gruppo (indicare il responsabile del gruppo:  ). 

 Singolo (solo maggiorenni). 

 

Con la presente dichiaro di: 

• essere in buono stato di salute. 

• essere autonomo nell'assunzione di eventuali medicinali dovuti a stati di malessere, avvisando preventivamente 

il responsabile del gruppo. 

• accettare ogni indicazione proveniente dagli organizzatori del pellegrinaggio, esonerando gli stessi da ogni 

responsabilità derivante da eventuali decisioni prese da me autonomamente. 

 

Note mediche e alimentari 

Si prega di segnalare intolleranze o allergie alimentari o di altro genere, oltre a indicazioni generiche di natura sanitaria 

per cui è richiesta una particolare attenzione da parte del responsabile del gruppo:   

  

  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali – Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 

2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti 

compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al 

Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla 

buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei 

fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 

maggio 2018.  

 

Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e 

degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’Ufficio di Pastorale Giovanile 

dell’Arcidiocesi di Udine con sede in Udine, via Treppo n. 3. 

Legale rappresentante è il direttore pro-tempore. 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la 

mail giovani@pgudine.it. 

c) i dati conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per 

l’attività formativa «Spezzati per amare», organizzata dall’ufficio 

diocesano di Pastorale Giovanile tra il 27 luglio e il 1° agosto 

2020;  

d) qualora l’interessato esprima uno specifico consenso i 

medesimi dati potrebbero essere trattati anche per comunicare 

le future iniziative ed attività promosse dall’Arcidiocesi; 

e) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto 

salvo il caso in cui tali dati siano indispensabili per la sicurezza 

dell’interessato 

f) i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso; 

g) l'interessato può chiedere all’Ufficio di Pastorale Giovanile 

l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro 

trattamento;   

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di 

controllo; 

i) il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude 

l’accoglimento della richiesta di iscrizione; 

j) il diniego al trattamento relativo alla lett. d) non preclude 

l’accoglimento della richiesta di iscrizione/partecipazione alle 

attività di cui alla lett. c). 

k) durante l’attività saranno effettuati foto e video delle attività, 

che saranno trattati unicamente per: 

• dare evidenza delle attività promosse dall’Ufficio di 

Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Udine, alle quali ha 

partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni 

sul sito web www.pgudine.it, i profili sui social network, il 

settimanale diocesano “La Vita Cattolica”; 

• finalità di archiviazione e documentazione delle attività 

promosse dall’Ufficio di Pastorale Giovanile; 

l) le foto ed i video non saranno ceduti a soggetti ulteriori; 
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▼ Se il partecipante è minorenne* 
 
Padre o tutore 

Il sottoscritto      ,  

nato a        

il giorno       

e residente a        

in via/piazza       

n°     

Madre 

E la sottoscritta     , 

nata a        

il giorno       

e residente a        

in via/piazza        

n°    , 

 

esercenti la potestà genitoriale sul/la minore  

       

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’esperienza estiva 

prevista nelle date sopra specificate, affidandolo/a al 

responsabile del gruppo, sig./sig.ra 

      . 

 

Richiesta di consenso per i dati personali 

I sottoscritti 

 autorizzano □ non autorizzano** 

l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile al trattamento 

dei dati personali e sensibili, come da informativa. 

 

R. di consenso per l’effettuazione di foto e/o video 

I sottoscritti 

 autorizzano □ non autorizzano 

l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile a effettuare 

fotografie e/o riprese audiovisive in cui potrebbe 

comparire mio/a figlio/a, come da informativa. 

 

R. di consenso comunicazione di attività future 

I sottoscritti, infine, 

 autorizzano □ non autorizzano 

l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile a comunicare 

future iniziative formative tramite e-mail (newsletter 

mensile). 

 

 

 ________________________________________ 
 Firma del padre o del tutore (per esteso e leggibile)  

 

 

 

 ________________________________________ 
 Firma della madre (per esteso e leggibile) 

▼ Se il partecipante è maggiorenne 
 

 

Richiesta di consenso per i dati personali 

Il/La sottoscritto/a partecipante 

 autorizza □ non autorizza** 

l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile al trattamento 

dei dati personali e sensibili, come da informativa. 

 

R. di consenso per l’effettuazione di foto e/o video 

Il/La sottoscritto/a partecipante 

 autorizza □ non autorizza 

l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile a effettuare 

fotografie e/o riprese audiovisive in cui potrebbe 

comparire mio/a figlio/a, come da informativa. 

 

R. di consenso comunicazione di iniziative future 

Il/La sottoscritto/a partecipante 

 autorizza □ non autorizza 

l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile a comunicare 

future iniziative formative tramite e-mail (newsletter 

mensile). 

 

 

 

 ________________________________________ 
 Firma del partecipante (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: se il partecipante è minorenne è necessario il consenso di entrambi i 

genitori, anche se separati o divorziati. In caso di decesso o rimozione 

della potestà genitoriale a uno dei genitori, è opportuno segnalarlo 

accanto alla dicitura “Padre o tutore” oppure “Madre”. 

 

**: il mancato rilascio dell’autorizzazione al trattamento di dati personali 

e sensibili comporta l’impossibilità di garantire la sicurezza del 

partecipante. L’Ufficio di Pastorale Giovanile, pertanto, esclude 

dall’esperienza estiva i partecipanti che non dovessero aver rilasciato 

tale autorizzazione. 
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