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  SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Nome (*) 

 

Cognome 

 

Nato a Il 

ETA’  Nazionalità 

Residente a Via 

Cell  E-mail 

Parrocchia/Gruppo/Movimento/Associazione 

Allergie o patologie particolari 

Note particolari 

 

 

 

 

Compilare OBBLIGATORIAMENTE tutti i dati e spedire ad entrambi gli indirizzi sotto riportati: 
 

        giovani@diocesi.parma.it 

        a.arena@turisalfa.it 

 

 

La quota comprende: trasferimenti con corriera, alloggio a terra presso una parrocchia di Roma e i 

pasti dalla colazione del secondo giorno al pranzo del giorno di ritorno. Per la cena del primo 

giorno è previsto invece pranzo al sacco. 

 

Assicurazione sanitaria e rinuncia al viaggio: E' possibile aggiungere al costo complessivo 

l'assicurazione sanitaria e l'assicurazione per la rinuncia al viaggio per motivi di salute al costo 

complessivo di € 6 (da pagarsi contestualmente al bonifico). 

 

 

(*) Se preti, suore, diaconi, ministri straordinari o altro si prega di segnalarlo. 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

 

La Giornata Mondiale della Gioventù è organizzata dal Pontificio Consiglio dei Laici che è un 

dipartimento del Vaticano al quale il Papa affida la progettazione di queste giornate. Al Pontificio 

Consiglio dei Laici si affianca un Comitato organizzatore locale del luogo dove avverrà la GMG. 

Per la Diocesi di Parma l’incaricato per l’organizzazione dell’evento è il Centro per la Pastorale 

Giovanile nella figura del suo responsabile e della commissione di Pastorale Giovanile. 

 

Il trattamento dei dati acquisti dal Centro 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 Centro per la Pastorale Giovanile di Parma verranno trattati 

esclusivamente al fine della preparazione, organizzazione e gestione dell’incontro GMG 2016 

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 al Servizio Nazionale in quanto 

l’iscrizione ufficiale avverrà tramite loro 

f) il titolare dei dati è il Centro per la Pastorale Giovanile di Parma, Via 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 Centro per la Pastorale Giovanile di 

Parma e comunicati ad enti e organismi che cooperano alla realizzazione della GMG 2011 e 

accetto quanto sopra riportato in ogni singolo punto. 

 

Data 

______________________________________ 

 

 

 

Firma 

 

__________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI 
 

Il sottoscritto  

 

Genitore di 

 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare al Giubileo dei Ragazzi  

così come compilato a pag. 1 della scheda d’iscrizione 

 

sotto la tutela dell’animatore maggiorenne responsabile/del responsabile di gruppo/ del 

responsabile parrocchiale (sottolineare la scelta giusta) 

 

Nome e Cognome 

Recapito telefonico   

 

In caso di necessità lascio di seguito i nostri contatti 

MADRE:   

Nome e Cognome    ……………………………………………………………………….………………….. 

Cellulare    ……………………………………… e-mail ………………………………………………………. 

 

PADRE:  

Nome e Cognome    ……………………………………………………………………….………………….. 

Cellulare    ……………………………………… e-mail ………………………………………………………. 

 

Data 

____________ 

Il Genitore 

______________________________________ 

 
L’animatore (per accettazione) 

______________________________________ 
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