
Parrocchia “San Francesco d’Assisi” in Pordenone 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALLA “TWO DAYS ON THE BEACH” PARROCCHIALE ‘18 

 

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 4 febbraio 2018 - anche quanto segue: 

1) la fotocopia della CARTA D’IDENTITA’ e TESSERA SANITARIA; 
2) il versamento della quota (tutto compreso escluso trasporto) di 35,00 € per i ragazzi di I 

secondaria di secondo grado e di 50, 00 € per i ragazzi di II, III, IV e V secondaria di 
secondo grado. 

 
Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________   ____________________________________________________________ (sempre reperibile in caso di 
               Cognome del genitore che iscrive                                    Nome del Genitore che iscrive  
 
necessità al numero di tel. o cell. _________________________________________________________________________________________________ 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                                                 Nome  del/della  figlio/a partecipante 
 
nato/a a ______________________________________________________________________________________________________________ provincia __________________ il ______________________________________________  

                     Luogo di nascita del/della partecipante        Data di nascita 
 
e residente  a ________________________________________________________________________ provincia __________ in via __________________________________________________________________________ 

        Comune di residenza 
 
n° _______________ e frequentante scuola __________________________________________________________________________ di ________________________________________________________________________  

         n° civico          Nome della scuola                 Luogo in cui è ubicata la scuola 
 
classe ___________________________________________________  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 11 a lunedì 12 febbraio ’18 per i ragazzi di I secondaria di secondo° grado e da domenica 
11 a martedì 13 febbraio ’18 per i ragazzi di II, III, IV e V secondaria di secondo grado. 
- Il ritrovo alle ore 16.00 direttamente a Bibione (la R.T.A. si trova a desta delle terme di Bibione) e si conclude 
nei giorni indicati 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 do-
manda. 
Luogo e data ____________________________________________ 
 

 

______________________________                             _____________________________ 
Firma della madre                                                                           Firma del Padre 



PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
 

Parrocchia “San Francesco d’Assisi” raccoglie e utilizza i dati personali dei propri utenti secondo le norme del Decreto Legislati-
vo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è la Parrocchia di San Francesco 
d’Assisi in Pordenone, con sede in Piazza S. Gottardo, 3. 33170 - PN.. 

La Parrocchia “San Francesco d’Assisi” è tenuta, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, a for-
nire 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” nel-
le Condizioni Generali del Servizio e rappresenta un aspetto fondamentale ed imprescindibile del processo di registrazione a qualun-
que 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 processo di registrazione al Servizio, in che modo 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 deter-
minato, sono raccolti ed utilizzati in conformità al Decreto Legislativo n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati persona-
li") ed in conformità alla Privacy Policy della Parrocchia “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 dalle Parrocchia “San Francesco d’Assisi” , anche 

mediante strumenti e procedure informatiche, per le finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione 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, determinerà 
l'impossibilità per Parrocchia “San Francesco d’Assisi”  di procedere 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 dalle Parrocchia “San Francesco d’Assisi”  la conferma dell'esistenza o meno di propri dati 
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e 
delle finalità 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'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 di San Francesco d’Assisi sita in Pordenone Piazza San Gottardo, 3. 

Il trattamento dei dati personali è gestito da: Parrocchia “San Francesco d’Assisi”, con sede in Piazza San Gottardo, 3 – 33170 
Pordenone (PN), alla quale ci si può rivolgere in ogni momento per la cancellazione e la modifica degli stessi. 

Accettando i presenti punti, l'Utente autorizza Parrocchia “San Francesco d’Assisi” alla raccolta, alla comunicazione e al trasfe-
rimento 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 Parroc-
chia stessa e le attività ad essa collegate in via diretta o affine per appartenenza all’unico ambito ecclesiale della Diocesi di Concor-
dia-Pordenone. 

Raccolta ed utilizzo dei dati personali: Parrocchia “San Francesco d’Assisi”  raccoglie dati personali dai suoi utenti in vari modi e 
nelle diverse aree delle proprie attività. I dati personali sono raccolti allo scopo di fornire alcuni servizi e proposte. Inoltre, prestan-
do il proprio consenso, autorizza che i suoi dati possano essere utilizzati 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. 

Le Parrocchie poi, per fini di archivio, di promozione delle attività, di ricordo, di testimonianza storica, e di attività ad essa con-
nesse, 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 stes-
sa insegna.  

Con la presente firma dichiaro: di dare l’autorizzazione per la Privacy, di acconsentire 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 modalità e 
per le finalità sopra espresse e indicate, 

 
 

Luogo e data _____________________________________ 
 
 

Firma della madre _________________________             Firma del Padre _________________________ 
 


