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SCHEDA DI ISCRIZIONE PER MINORI 
 

Io sottoscritto/a 
 

Nome e Cognome 

 

 

 

genitore di 
 

Nome e Cognome (del figlio/a) 

 

 

 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a  

a partecipare alla GMG di LISBONA 2023 proposta della Diocesi di Parma 

 

sotto la tutela del/della seguente 

educatore/trice maggiorenne responsabile/  

del responsabile di gruppo/ del responsabile parrocchiale: 

 

Nome e Cognome (del responsabile) 

 

In caso di necessità lascio di seguito i nostri contatti: 

 

MADRE:   

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

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

 

PADRE:  

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

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

 

Altri eventuali recapiti …………………………………………………………………………………………. 
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Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati e di dare il mio consenso 

per il loro trattamento secondo quanto descritto. 

Inoltre, in merito al trattamento di foto e video: 

    Do il consenso al loro trattamento secondo quanto descritto dall’Informativa. 

    Non do il consenso al loro trattamento secondo quanto descritto dall’Informativa. 

 

Data 

___________________ 

Per Accettazione 

Il Genitore 

 

______________________________________ 

 

 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

Desideriamo informarti che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: pastorali ed educative. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alle iniziative pastorali per le quali 

si richiede l’iscrizione con la raccolta di questi dati. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

Il trattamento riguarda anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire 

dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o di altro genere, 

l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

5. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha le seguenti finalità: pastorale ed 

educative. Sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato. 

I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 

Ti informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare alle iniziative 

pastorali per le quali si richiede l’iscrizione con la raccolta di dati sensibili. 

6. Il titolare del trattamento è:  

l’ufficio della Curia di Parma denominato “SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE”, 

con sede legale in P.za Duomo, 1 – Parma e con sede operativa presso il Centro Pastorale 

Diocesano “A. Truffelli” in Viale Solferino, 25 – Parma, con email: 

pastoralegiovanilediparma@gmail.com 
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7. Il responsabile del trattamento è l’Incaricato diocesano del Servizio per la Pastorale Giovanile, 

nominato dall’Ordinario diocesano. Attualmente è il sig. don Roberto Grassi. 

8. I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono 

richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui 

tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale del Servizio diocesano o sia necessario 

per ottemperare a un obbligo di legge. 

9. In ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, per ciò che riguarda la rettifica o la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso 

una autorità di controllo. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO FOTO E VIDEO 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, anche per ciò che riguarda il trattamento di 

materiale foto e video, ti forniamo le seguenti informazioni: 

1.  Potremo trattare foto e video che ti ritraggono, acquisite durante la partecipazione agli eventi 

diocesani promossi dal Servizio per la Pastorale Giovanile. 

2. Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita pastorale della 

Diocesi.  

3. Potremo quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il settimanale 

diocesano “Vita Nuova”, il sito internet diocesano, e i social media sui quali la Diocesi di Parma e 

il Servizio per la Pastorale Giovanile hanno un profilo.  

4. Le foto e i video saranno conservati digitalmente su sistemi di supporto e/o Drive/Cloud 

esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi e accessibili solo all’Incaricato 

responsabile e ai suoi stretti collaboratori.  

5. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre 

revocabile, senza pregiudicare il precedente trattamento né la partecipazione alle iniziative.  

6. La mancanza della tua autorizzazione comporta per il Servizio l’obbligo di eliminare l’immagine 

fotografica o di rendere non riconoscibile il volto nelle foto e nei video. 

7. Il titolare del trattamento è:  

l’ufficio della Curia di Parma denominato “SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE”, 

con sede legale in P.za Duomo, 1 – Parma e con sede operativa presso il Centro Pastorale 

Diocesano “A. Truffelli” in Viale Solferino, 25 – Parma, con email: 

pastoralegiovanilediparma@gmail.com 

8. Il responsabile del trattamento è l’Incaricato diocesano del Servizio per la Pastorale Giovanile, 

nominato dall’Ordinario diocesano. Attualmente è il sig. don Roberto Grassi. 

9. I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono 

richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui 

tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale del Servizio diocesano o sia 

necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 
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