Scheda dati di iscrizione

A cura della Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Fermo

Incontro degli adolescenti con Papa Francesco
Piazza San Pietro 18 aprile 2022
Dati anagrafici del partecipante
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residente in Via:

N.:

Cellulare personale:

CAP:

Città:

Cellulare di un familiare in caso di emergenza:

Parrocchia di appartenenza:

Firma per adesione (per i maggiorenni/accompagnatori)
Il/la sottoscritto/a intende partecipare al pellegrinaggio a Roma #Seguimi per l’incontro degli adolescenti con Papa Francesco del
18 aprile 2022 in Piazza San Pietro coordinato dalla Pastorale Giovanile diocesana. Si esonera l’organizzazione locale e la Pastorale
Giovanile dell’Arcidiocesi di Fermo da ogni responsabilità civile e penale. Si impegna, inoltre, all’osservanza delle misure di
prevenzione da Covid-19 secondo quanto richiesto a norma di legge e dagli organizzatori dell’evento. Si dichiara di aver letto la
scheda informativa sulla privacy, che si allega alla presente scheda di iscrizione, e si autorizza l’uso dei dati personali secondo le
finalità ivi dichiarate.
Luogo: ________________________ Data: ____ / ____ / 2022

____________________________
firma

Autorizzazione dei genitori degli adolescenti (minori)
I sottoscritti
________________________________

e (nome e cognome madre) _________________________________

nato il _______________ a ___________________________

nata il ________________ a _____________________________

(nome e cognome padre)

in qualità di genitori / legali rappresentanti di (nome e cognome dell’adolescente) _______________________________ autorizzano la
sua partecipazione al pellegrinaggio a Roma #Seguimi per l’incontro degli adolescenti con Papa Francesco del 18 aprile 2022 in
Piazza San Pietro coordinato dalla Pastorale Giovanile diocesana. Si esonera l’organizzazione locale e la Pastorale Giovanile
dell’Arcidiocesi di Fermo da ogni responsabilità civile e penale. Il minore si impegna all’osservanza delle misure di prevenzione da
Covid-19 secondo quanto richiesto a norma di legge e dagli organizzatori dell’evento. Si dichiara di aver letto la scheda informativa
sulla privacy, che si allega alla presente scheda di iscrizione, e si autorizza l’uso dei dati personali secondo le finalità ivi dichiarate.
Durante il pellegrinaggio il minore viene affidato a: ______________________________________ (nome e cognome del
responsabile/educatore parrocchiale o associativo che accompagna il gruppo a Roma).
Luogo: ________________________ Data: ____ / ____ / 2022

_________________________

_________________________

firma dei genitori o di chi ne fa le veci

N.B.: Il presente foglio di iscrizione va restituito al responsabile/educatore della propria parrocchia o
associazione unitamente al Modulo Privacy, insieme alla quota di € 35,00.

MODULO PRIVACY
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Nel caso di maggiorenni (accompagnatori):
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a:_________________________ il _________________
Nel caso di minorenni i genitori autorizzano per il minore:
I sottoscritti ________________________ nato a:_________________________ il __________________
__________________________________ nata a:_________________________ il __________________
genitori di __________________________ nato/a ________________________ il __________________

Firmando la presente si conferma la partecipazione e si autorizza l’utilizzo dei dati secondo quanto segue.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di iscriversi regolarmente a #Seguimi del 18 aprile 2022 e
per la tutela della salute dei partecipanti secondo le vigenti normative di prevenzione del Covid-19.
2. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano un registro cartaceo e uno informatico,
entrambi protetti all’accesso di estranei.
3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta la non ammissione a #Seguimi.
4. I dati forniti potranno essere comunicati ai responsabili/educatori che accompagneranno il gruppo al pellegrinaggio a
Roma.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Fermo.
6. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d)
ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento,
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta
scritta inviata a pastoralegiovanile@fermodiocesi.it o all'indirizzo postale Paolo Canale, via Corva 62, 63821, Porto
Sant’Elpidio (FM).
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Data______________ Firma _________________

o Firma dei genitori (se minorenne) _________________ ________________

AUTORIZZO/ AUTORIZZANO
la Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Fermo all'effettuazione e all'utilizzo ed eventuale pubblicazione di fotografie,
video o altri materiali audiovisivi contenenti le proprie immagine, nome e voce inerenti #Seguimi per scopi
documentativi e informativi. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine e della voce in contesti che
pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Data______________ Firma _________________

o Firma dei genitori (se minorenne) _________________ ________________

