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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

 

L’iniziativa della GMG PANAMA 2019 è organizzata dal Servizio Diocesano per la Pastorale 

Giovanile, congiuntamente all’Ufficio Pastorale del Turismo, entrambi uffici della Curia di Parma, 

assieme alla Pastorale Giovanile di Ravenna (capofila delle Diocesi dell’Emilia-Romagna). 

L’iniziativa prevede una prima parte di gemellaggio (dal 15 al 22 gennaio 2019), ospiti di una delle 

Diocesi Panamensi, e una seconda parte di raduno internazionale nella città di Panamà (dal 22 

al 27 gennaio 2019).  

 

Il trattamento dei dati acquisti dal Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile di Parma avverrà 

nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della 

Conferenza Episcopale Italiana 20 ottobre 1999) e dal d.lgs. n.196/2003 (Codice della privacy) e 

successive modificazioni e integrazioni. 

Si precisa che: 

a) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, lealtà e tutela della riservatezza del 

titolare dei dati 

b) i dati personali acquisiti dal Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile verranno trattati 

esclusivamente al fine della preparazione, organizzazione e gestione dell’iniziativa GMG 

PANAMA 2019 e delle connesse attività 

c) i dati acquisiti saranno trattati in modalità elettronica e cartacea per le finalità connesse 

d) il conferimento di tali dati è obbligatorio per partecipare all’evento 

e) i dati non saranno oggetto di diffusione. Solo i nostri collaboratori incaricati potranno venire a 

conoscenza dei dati conferiti. I dati saranno comunicati all’Ufficio Pastorale del Turismo di 

Parma, alla Pastorale Giovanile di Ravenna e al Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile, in 

quanto l’iscrizione ufficiale avverrà tramite loro 

f) il titolare dei dati è il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, Viale Solferino 25, Parma, 

email: pastoralegiovanilediparma@gmail.com 

g) il titolare dei dati può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e 

cancellazione dei propri dati scrivendo alla nostra sede (come stabilito dall’art.7 

d.lgs.196/2003)  

 

Acconsento a che i miei dati siano inseriti nel database del Servizio Diocesano per la Pastorale 

Giovanile di Parma e comunicati ad enti e organismi che cooperano alla realizzazione della 

GMG PANAMA 2019 e accetto quanto sopra riportato in ogni singolo punto. 

 

Data 

______________________________________ 

 

Firma 

__________________________________________ 
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