
giornamento, la rettificazione o, se vi è interesse nonché l'aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi al trattamento, 
per motivi legittimi, ovvero opporsi, in ogni momento, ai trattamenti finalizzati al 
marketing e all'informazione commerciale [il testo dell'art. 7 recita: al trattamento 
di dati che lo riguardano ai fini d’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato]. Per far valere tali diritti, l'Utente può 
rivolgersi direttamente alla Parrocchia stessa. 
Accettando i presenti punti, l'Utente autorizza Parrocchia “San Francesco d’Assisi” 
alla raccolta, alla comunicazione e al trasferimento di dei propri dati personali, ai 
soggetti, nei limiti e per le finalità indicate nella presente informativa. 

Ambito di applicazione: le finalità della raccolta dati sono direttamente connesse e 
strumentali all'erogazione e alla gestione del Servizio. di mero carattere didattico, 
formativo, culturale, pastorale e ludico e hanno come unico ambito di applicazione 
la Parrocchia stessa e le attività ad essa collegate in via diretta o affine per apparte-
nenza all’unico ambito ecclesiale della Diocesi di Concordia-Pordenone. 

Raccolta ed utilizzo dei dati personali: Parrocchia “San Francesco d’Assisi”  rac-
coglie dati personali dai suoi utenti in vari modi e nelle diverse aree delle proprie at-
tività. I dati personali sono raccolti allo scopo di fornire alcuni servizi e proposte. 
Inoltre, prestando il proprio consenso, autorizza che i suoi dati possano essere utiliz-
zati anche per finalità di promozione dei servizi e prodotti offerti dalle Parrocchia 
“San Francesco d’Assisi” e per organizzare giochi e manifestazioni a essa connesse. 

La Parrocchia poi, per fini di archivio, di promozione delle attività, di ricordo, di 
testimonianza storica, e di attività ad essa connesse, potrà filmare e fotografare i 
partecipanti sia minori che adulti iscritti e aderenti alle varie proposte ed attività e si 
riserva, inoltre, di utilizzare tale materiale con i fini sopra espressi e comunque mai 
in contrapposizione con i valori e coll’etica che essa stessa insegna.  

Con la presente firma dichiaro: di dare l’autorizzazione per la Privacy, di accon-
sentire il trattamento dei dati personali e di garantire la possibilità di ritrarre con 
macchine fotografiche e videoriprese e di lasciar mostrare il tutto pubblicamente in 
mostre, pubblicazioni, stampa, sito parrocchiale solo ed esclusivamente per le moda-
lità e per le finalità sopra espresse e indicate. 
 
Luogo e data _________________________________________________ 
 
Firma della madre ____________________________________________ 
 
Firma del padre ______________________________________________ 

 

 

 
 

Parrocchia “San Francesco d’Assisi” 
Piazza San Gottardo, 3 33170 PORDENONE 

Tel e fax 0434 247518 www.parrocchiasanfrancescopordenone.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2017 
ASSISI - Servizio Con Libera Associazione (21 – 28 luglio) 

 

I ragazzi nel corso del campo saranno impegnati in diverse attività. Nelle 
mattinate ci si dedicherà al lavoro manuale (manutenzione della struttura 
e giardinaggio), nel pomeriggio invece si darà spazio ai momenti di for-
mazione in cui si darà spazio anche al confronto. I momenti formativi sa-
ranno itineranti e ad ogni tappa corrisponderà un luogo significativo 
dell'esperienza di Francesco di Assisi. Una giornata sarà dedicata alla vi-
sita al bene confiscato presente a Pietralunga (Pg).  

 
 

ATTENZIONE: un ragazzo risulterà effettivamente iscritto solo se con 
l’iscrizione (da portarsi in casa canonica entro e non oltre domenica 14 
maggio p.v.) presenterà anche: 
1) La compilazione esatta (anche il retro del foglio) di tutte le parti del 

modulo e della firma di entrambi i genitori in tutti gli spazi appositi. 
2) la fotocopia della Carta di Identità, della Tessera Sanitaria e del Libret-

to delle Vaccinazioni; 
3) il versamento della caparra di 100,00 €. (gli altri 100,00 direttamente 

alla partenza. Se iscritti oltre tempo massimo – 14 maggio p.v. – la 
quota di partecipazione sarà di 220,00 € anziché di 200,00 €). Gli sconti 
per la partecipazione di altri figli a iniziative della parrocchia viene ap-
plicata all’altro partecipante. Per difficoltà economiche si prendano ac-
cordi personalmente con don Gianfranco. 

 

Ricordiamo che: 
• Il numero massimo di partecipanti a questa esperienza è di 15 aderenti, 

pertanto prevarrà l’ordine cronologico dell’iscrizione (sarà creata lista 
per gli eccedenti al numero in modo che qualora qualcuno degli aventi 
diritto non partecipi possa essere sostituito). 

• Possono partecipare i ragazzi nati tra l’85 e il 2000 (compresi) e posso-
no partecipare anche ragazzi/e da fuori parrocchia. 

• Sarà fatta una riunione informativa nelle sale dell’oratorio di San 
Francesco Lunedì 15 maggio p.v. alle ore 18.30. 



Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________________  
Cognome del genitore che iscrive                         

 
(sempre reperibile in caso di necessità al n° di tel. _______________________________________________ 
 
oppure presso il Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome di chi fa da persona di riferimento scrivere con caratteri chiaramente identificabili 
 
con numero di tel. o cell. ____________________________________________________________________________________________ ) 

Scrivere con caratteri chiaramente identificabili 
 

DICHIARA DI ISCRIVERE 
 
Il/la proprio/a figlio/a _____________________________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome del/della figlio/a partecipante 
 
nato/a a _____________________________________________________________________ provincia ___________ il ______________________  

Luogo di nascita del/della partecipante               Data di nascita 
 
e residente a ______________________________________________________________________________________ provincia ____________   

Comune di residenza 
 
in via _______________________________________________________________________________________________________  n° ______________________  

               n° civico  
 
e frequentante la scuola primaria/ secondaria di II grado ____________________________________ 

  depennare la voce che non interessa indirizzo                            (Itis Ipsia, liceo …) 
 
_______________________________________________________________  di _________________________________________ classe ______ sez ______ 

e nome della scuola                   luogo in cui è ubicata la scuola 
 
al Servizio di l ibera Associazione – Assisi  dal 21 al 28 luglio 
2017. (mezzo di trasporto da valutare).  
 
Con la presente dichiaro di aver svolto quanto richiesto ai punti 1, 2, 3; di 
allegare quanto richiesto alla presente domanda e di accettare il progetto 
educativo, lo stile educativo e il regolamento della proposta. 
 
Luogo e data ____________________________________________ 
 
 

Firma della madre                          Firma del Padre 
 

___________________________               _________________________ 

 

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

La Parrocchia di San Francesco d’Assisi in Pordenone, 33170 Piazza S. Gottardo, 3 è 
titolare del trattamento della raccolta e dell’utilizzo dei dati personali dei propri utenti se-
condo le norme del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali").  

La Parrocchia “San Francesco d’Assisi” è tenuta, ai sensi dell'art. 13 del Co-
dice in materia di protezione dei dati personali, a fornire ai propri utenti alcune 
specifiche informazioni in merito alle finalità e alle modalità di utilizzo dei dati 
personali. L'informativa richiesta dalla Legge (nonché la richiesta dei relativi 
consensi, ove necessari) è fornita da Parrocchia “San Francesco d’Assisi” nelle 
Condizioni Generali del Servizio e rappresenta un aspetto fondamentale ed im-
prescindibile del processo di registrazione a qualunque servizio della Parrocchia 
“San Francesco d’Assisi” . Di seguito riportiamo la suddetta informativa legale, 
in modo da consentire a ciascun utente di sapere, anche senza iniziare il proces-
so di registrazione al Servizio, in che modo la Parrocchia “San Francesco 
d’Assisi” adempia agli obblighi di carattere informativo prescritti dalla legge a 
garanzia dei propri utenti. 

I Dati di Registrazione nonché ogni altra eventuale informazione associabile, 
direttamente od indirettamente, ad un Utente determinato, sono raccolti ed utiliz-
zati in conformità al Decreto Legislativo n.196/2003 ("Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali") ed in conformità alla Privacy Policy della Parroc-
chia “San Francesco d’Assisi” . Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Co-
dice in materia di protezione dei dati personali Parrocchia “San Francesco 
d’Assisi” informa che: 
1. I Dati di Registrazione forniti dagli Utenti sono raccolti ed utilizzati dalla 

Parrocchia “San Francesco d’Assisi” , anche mediante strumenti e procedu-
re informatiche, per le finalità direttamente connesse e strumentali all'eroga-
zione e alla gestione del Servizio.  

2. Il conferimento dei dati di Registrazione ha natura facoltativa. Tuttavia, il 
mancato conferimento, anche parziale, dei dati indicati espressamente come 
necessari per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1, de-
terminerà l'impossibilità per Parrocchia “San Francesco d’Assisi”  di proce-
dere all'erogazione del Servizio.  

3. L'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce 
all'Utente la possibilità di esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere 
dalla Parrocchia “San Francesco d’Assisi”  la conferma dell'esistenza o me-
no di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibi-
le; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle fina-
lità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'ag- 


