Giornata Mondiale della Gioventù
Cracrovia 2016
SCHEDA DI ISCRIZIONE (Minorenni)
Gruppo (parrocchia o movimento)_______________________
Il/la sottoscritto/a (cognome,nome,)____________________________________________________
Nato/a a_____________________________ il ____/____/______
residente in (via/strada/piazza e numero)_______________________________________________________
CAP ___________ Comune di______________________________ Prov. ______
1

Carta di Identità (numero)__________________ rilasciato da____________________ scadenza___/___/____

e-mail __________________________________________
tel. ________________________ cellulare ________________________
Allergie

note

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
desidera
iscriversi
aderendo alla proposta

alla

“Gmg

di

Cracrovia

2016”

◊Pacchetto A dal 19 Luglio al 2 Agosto.
◊ Pacchetto B dal 25 Luglio al 2 Agosto.
Luogo e data _________________________

firma________________________________

(parte da compilarsi da parte del genitore o tutore legale)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)____________________________________________________
Nato/a a_____________________________ il ____/____/______
residente in (via/strada/piazza e numero)_______________________________________________________
CAP ___________ Comune di______________________________ Prov. ______
documento d’identità(tipo e numero)_______________________________ scadenza___/___/____
In qualità di

 ڤpadre  ڤmadre

 ڤtutore legale

▲ACCONSENTO che il/la sig/sig.na __________________________________ (estremi anagrafici in cima al
documento) partecipi all’”Gmg 2016 “ a Cracrovia, secondo le modalità sopra espresse dall’interessato/a;
▲DELEGO la responsabilità per mio/a figlio/a _________________________________
Al/alla sig/sig.ra (cognome e nome)______________________________________________________
Nato/a a_________________________________il ____/____/______
residente in (via/strada/piazza e numero)_____________________________________________________
CAP ___________ Comune di______________________________ Prov. ______
che eleggo ad accompagnatore di mio/a figlio/a.
1
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Firma dell’accompagnatore per accettazione____________________________
firma(genitore o tutore legale)_________________________

Luogo e data _________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE (Minorenni)
DICHIARAZIONE DI MANLEVA
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)________________________________________________(estremi anagrafici
a pagina 1 del presente documento) in qualità di

 ڤpadre  ڤmadre

 ڤtutore legale

di mio/a figlio/a __________________________________________
MANLEVO
la diocesi di Vercelli, il Servizio diocesano di pastorale giovanile e tutti i loro accompagnatori, da ogni
responsabilità civile e penale per ogni tipo di incidente subito o commesso dal minore, per fatti e comportamenti
commessi o tenuti dal minore, per danni causati o subiti dal proprio figlio minore, derivanti dalla sua condotta o
dovuti a terzi o a casi fortuiti o a eventi terroristici, nel corso della partecipazione all’Happening degli Oratori dal
momento della partenza sino all’arrivo del viaggio.
Luogo e data _________________________
firma(genitore o tutore legale)_________________________

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA
La Diocesi di Vercelli-Servizio di Pastorale Giovanile, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice
in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati in modalità
elettronica e cartacea per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio richiesto. Il conferimento di
tali dati è facoltativo ma necessario per permetterci di erogare quanto richiesto. I dati non saranno oggetto di
diffusione. Solo i nostri collaboratori incaricati potranno venire a conoscenza dei dati conferiti. Ove necessario e
comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente
nominati responsabili del trattamento, il cui elenco è disponibile presso i nostri uffici. Ogni altra informazione,
anche in ordine alle modalità di esercizio del suo diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs
196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile presso i nostri uffici.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ (estremi anagrafici a pagina 1
del presente documento)

in qualità di genitore/tutore legale(sbarrare la voce non veritiera) di

____________________________________________ compiutamente informato/a
□ acconsente al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili e identificativi,
nonché l’eventuale utilizzo di filmati e foto acquisiti durante la partecipazione del proprio figlio all’ ”Happening
degli Oratori”.

Luogo e data _________________________

firma(genitore o tutore legale)_________________________
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