Parrocchia “San Francesco d’Assisi” in Pordenone

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA “TWO DAYS ON THE BEACH” PARROCCHIALE ‘20
ATTENZIONE:

si risulta effettivamente iscritti solo se con il presente modulo compilato in
tutte le sue parti e con la firma di entrambi i genitori si presenterà entro domenica 9 febbraio 2020 - anche quanto segue:

1) la fotocopia della CARTA D’IDENTITA’ e TESSERA SANITARIA;
2) il versamento della quota (tutto compreso escluso trasporto) di 50, 00 € per i ragazzi di II,
III, IV e V secondaria di secondo grado e oltre.
Il/la sottoscritto/a

___________________________________________________________

Cognome del genitore che iscrive

necessità al numero di tel. o cell.

____________________________________________________________

(sempre reperibile in caso di

Nome del Genitore che iscrive

_________________________________________________________________________________________________

oppure presso il Sig./Sig.ra

Scrivere con caratteri chiaramente identificabili

________________________________________________________________________________________

con numero di tel. o cell.

____________________________________________________________________________

Cognome e nome di chi fa da persona di riferimento

)

Scrivere con caratteri chiaramente identificabili

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

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Cognome del/della figlio/a partecipante

nato/a a

Nome del/della figlio/a partecipante

______________________________________________________________________________________________________________

provincia

__________________

il

______________________________________________

Luogo di nascita del/della partecipante

e residente a

________________________________________________________________________

Data di nascita

provincia

__________

in via

__________________________________________________________________________

Comune di residenza

n°

_______________

e frequentante scuola

__________________________________________________________________________

n° civico

classe

di

________________________________________________________________________

Nome della scuola

___________________________________________________

Luogo in cui è ubicata la scuola

secondaria di secondo grado al campo parrocchiale che si svolgerà alla R.T.A.

Prima, seconda, terza etc.

Santo Stefano sito in via delle Colonie, 3, 30020 Bibione di San Michele al Tagliamento (VE) Telefono: 0431
442311 da domenica 23 a martedì 25 febbraio ’20.
Il ritrovo è previsto alle ore 16.00 direttamente a Bibione (la R.T.A. si trova a desta delle terme di Bibione) e si
conclude alle ore 17.00 dove i genitori sono attesi a Bibione per il rientro. La quota comprende il vitto e
l’alloggio. Sacco a pelo o lenzuola, vestiario, asciugamani e prodotti da toelette a carico del partecipante.
Consigliamo ai genitori di accordarsi tra loro per il trasporto dei propri figli.
Apponendo la firma dichiaro di aver svolto quanto richiesto ai punti 1 e 2 e di allegare il tutto alla presente domanda.

Luogo e data ____________________________________________
______________________________
Firma della madre

_____________________________
Firma del Padre

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali
conferiti per l’iscrizione alle attività parrocchiali
Gentili genitori,
iscrivendo vostro figlio/a alla attività della Parrocchia descritta precedentemente in questo modulo ci avete fornito i dati personali suoi e vostri. Vogliamo informarvi che questi dati saranno trattati conformemente a quanto
previsto dal Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio
2018.
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia San Francesco d’Assisi con sede in Pordenone, Piazza San
Gottardo, 3, contatto email: parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it .
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla
legge 121 del 25 marzo 1985.
Chiediamo comunque il vostro consenso (che potrete revocare in ogni momento) al trattamento di eventuali dati
sensibili che vorrete fornirci, quali ad esempio quelli relativi alla salute di vostro figlio.
La finalità con cui tratteremo i dati è di tipo pastorale. Vi terremo quindi informati sulle nostre iniziative di tipo
pastorale.
I dati verranno trattati soltanto dal titolare o da altri soggetti che, fornendo servizi al titolare, agiscono in qualità
di Responsabili del Trattamento e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i
trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati. Essi non verranno mai diffusi ma potranno essere comunicati ad altre persone giuridiche canoniche, nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento
canonico. La lista dei Responsabili del Trattamento è disponibile contattando il titolare.
I dati che ci avete fornito 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 della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a vostro figlio/a
porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività a cui ci stiamo riferendo.
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati
personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi all’indirizzo email: parroco@parrocchiasanfrancescopordenone.it
o direttamente al Parroco.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI
Per quanto riguarda la produzione di immagini, ad integrazione di quanto espresso sopra, Vi informiamo che
queste potranno essere acquisite durante lo svolgimento delle attività ed eventualmente pubblicate sul sito internet della Parrocchia, sul giornale parrocchiale e sui profili social della Parrocchia. Il conferimento del consenso è facoltativo. In ogni caso, potrete chiedere la rimozione di una o più foto che vi ritraggono contattando il
titolare e saranno comunque rimosse dopo 24 mesi. Potrete anche revocare il vostro consenso in ogni momento
senza pregiudicare la liceità dei trattamenti precedentemente effettuati.
Con la presente Dichiariamo di aver letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativa alle attività della Parrocchia.
Prestiamo il consenso al trattamento dei dati sensibili forniti per l’iscrizione alle attività della Parrocchia.
Prestiamo il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a nostro/a figlio/a nei modi
descritti nell’informativa.
Luogo e data _____________________________________
Firma della madre _____________________________

Firma del Padre _____________________________

