
Tagliare qui 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalle Parrocchie di “San Francesco d’Assisi” e “San Giorgio” di 
Pordenone, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, avverranno nel rispetto delle garanzie previste 
dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto 
conto del Regolamento UE 679/2018, precisandosi: 
a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza; 
b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali delle Parrocchie di “San 

Francesco d’Assisi” e “San Giorgio” di Pordenone stesse, per il tempo a ciò necessario, e potranno essere 
comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come gli Uffici Diocesani ed altre 
Parrocchie; 

c) i dati acquisiti verranno inseriti nei  registri, negli  archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici 
delle Parrocchie di “San Francesco d’Assisi” e “San Giorgio” di Pordenone; 

d) con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno: a) essere pubblicati negli annuari e bollettini 
predisposti dalle Parrocchie di “San Francesco d’Assisi” e “San Giorgio” di Pordenone e da enti o 
organismi alle stesse collegati; b) essere pubblicati sul sito internet delle Parrocchie di “San Francesco 
d’Assisi” e “San Giorgio” di Pordenone e di enti o organismi alle stesse collegati; c) essere comunicati per 
finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali, per esempio informative o promozionali, ad altri soggetti ed 
enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti; d) essere trattati al fine della preparazione, 
organizzazione e gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione agli enti che cooperano alla 
realizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, 
ecc.); 

e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alle Parrocchie di “San Francesco d’Assisi” e “San 
Giorgio” di Pordenone di svolgere le proprie attività istituzionali, mentre è facoltativo per altre attività (ad 
esempio informative e promozionali); 

f) titolare del trattamento sono le Parrocchie “San Francesco d’Assisi” , con sede in Piazza San Gottardo n°3 
– 33170 Pordenone e “San Giorgio ”, con sede in Largo San Giorgio 8/a – 33170 Pordenone;  

g) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e 
cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell’art. 
8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento dei dati;  

h) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto 
generale del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa; 

i) l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo. 
j) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del 

trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di 
sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno. 

ACCONSENTO 

 SI      NO 
a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari delle 
Parrocchie di “San Francesco d’Assisi” e “San Giorgio” di Pordenone. 

 SI      NO 
a che i miei dati non “riservati” siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti 
dalle Parrocchie di “San Francesco d’Assisi” e “San Giorgio” di Pordenone e da enti o 
organismi alle stesse collegati. 

 SI      NO 
a che i miei dati non “riservati” siano pubblicati sul sito delle Parrocchie di “San 
Francesco d’Assisi” e “San Giorgio” di Pordenone e di enti o organismi alla stessa 
collegati 

 SI      NO 
a che i miei dati non “riservati” siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa 
cattolica ovvero alla stessa aderenti 

 SI      NO 
a che i miei dati “non riservati” siano trattati per le attività connesse alla realizzazione 
di eventi 

N.B. Nel caso in cui NON VENGA consentita la disposizione dei dati “non riservati” viene richiesta foto 
in formato digitale allegata alla domanda di iscrizione al fine del riconoscimento e della tutela 
 

Luogo e data 

 
   
 Firma della madre  Firma del padre 

Unità Pastorale delle Parrocchie di Pordenone centro 
Beato Odorico, San Francesco, San Giorgio, San Marco 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 2019 
AL CAMPO SCUOLA PARROCCHIALE 

 

Il campo scuola, con suddivisione in sotto-campi, per tutte le classi, dalla IV primaria 
alla I secondaria di secondo grado, si terrà da domenica 30 giugno a domenica 7 luglio 
2019 a Tramonti di Sopra presso casa “Paisa” di proprietà della parrocchia di San 
Stino di Livenza. Si raggiunge la casa arrivando fino a Tramonti di Sopra. Qui, appena 
entrati in paese, si segue l’indicazione per la località “Paisa” (a sinistra scendendo), si 
passa davanti all’area camping e subito dopo si raggiunge la località indicata dove è 
situata la casa per il nostro campo. 
 
La quota di partecipazione – tutto compreso – per quelli che risiedono nelle Parrocchie 
dell’Unità Pastorale o che vi frequentano il catechismo è di € 170,00, per gli altri è di 
€ 190,00. 
 
ATTENZIONE: un ragazzo risulterà effettivamente iscritto solo se con l’iscrizione 
(da portarsi ai sacerdoti entro lunedì 3 giugno p.v.) presenterà anche: 

1. la compilazione esatta di tutte le parti del modulo (anche il retro del foglio) e 
con la firma di entrambi i genitori in tutti gli spazi appositi; 

2. la fotocopia della Carta d’Identità, della Tessera Sanitaria e del Libretto delle 
Vaccinazioni del partecipante; 

3. il versamento della caparra di € 100,00. (gli altri € 70,00 direttamente al 
campo). Qualora partecipino più figli la quota sarà: per il secondo € 120,00, 
dal terzo figlio in poi gratis. Se l’iscrizione avviene in ritardo, la quota per tutti 
è di € 190,00 da versare all’atto dell’iscrizione. 

 
Rammentiamo che l’arrivo alla sede del campo è previsto per domenica 30 giugno 
NON PRIMA DELLE ORE 18.00, in quell’occasione va consegnato il Modulo 
Sanitario. La partenza dal campo avviene domenica 7 luglio a partire dal termine della 
S. Messa delle ore 11.00. Per chi desidera è possibile portare il pranzo al sacco per 
fermarsi assieme a fare comunità. 
 
Si ricorda che il numero massimo di partecipanti al campo è di 65 ragazzi, pertanto 
prevarrà l’ordine cronologico dell’iscrizione. Per i genitori dei partecipanti al campo si 
terrà una riunione informativa nell’auditorium dell’oratorio della parrocchia san 
Giorgio di Pordenone, Largo san Giorgio n.8, lunedì 03 giugno 2019, ore 20.30. Per le 
iscrizioni contattare: 

 Don Boris Bandiera, cell. 340-2390039; 
 Don Gianfranco Furlan, cell. 340-8909788. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a (sempre reperibile in caso di  
 Cognome e Nome  del genitore che iscrive 

necessità) al numero di tel. o cell. oppure presso il  
 Scrivere con caratteri chiaramente identificabili 

Sig./Sig.ra  con numero di tel. o cell. 
 Cognome e nome della persona di riferimento Scrivere con caratteri 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  

e residente a  provincia  in via  
 Comune di residenza  

Parrocchia di   e frequentante la scuola (indicare la voce  
 Nome della Parrocchia 
corretta con una “X”):    

 primaria 
 secondaria di I grado 
 secondaria di II grado 

 (I.T.I.S., I.P.S.I.A., LICEO,…)   

 di  classe  sez 
 Nome della scuola  Luogo in cui è ubicata la scuola 
 

al campo scuola presso la casa “Paisa” di Tramonti di Sopra (PN) che si terrà per tutte 
le classi, dalla IV primaria alla I secondaria di secondo grado, con suddivisione in 
sottocampi, dal 30 giugno al 7 luglio 2019. 
 

Con la presente dichiaro di: 
 sapere che il trasporto alla e dalla casa indicata è a mio carico; 
 aver svolto quanto richiesto ai punti 1,2,3; 
 allegare quanto richiesto alla seguente domanda; 
 accettare il progetto educativo, lo stile educativo e il regolamento del campo 

scuola così come verrà comunicato la sera della riunione informativa e 
pubblicato nel sito della Parrocchia di San Francesco. 

 
 

Luogo e data 
 
 
   
 Firma della madre  Firma del padre 

 
 


