
 

 

 

 

 

Settore di Pastorale Giovanile 

 

 

FOGLIO DI COMUNICAZIONE DEL REFERENTE DEL GRUPPO 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _________________ 

Residente a ___________________________ Via ______________________ n._____ 

Cell. _____________________ 

 

 

In quanto referente del gruppo ___________________________________________  

comunico l’iscrizione del suddetto gruppo composto da n° persone ___  

al pacchetto A (viaggio in pullman) 

al pacchetto B (viaggio in aereo) 

e allego o mi impegno a consegnare al più presto i moduli relativi alle iscrizioni dei 

partecipanti e al trattamento dei dati personali. 

 

 

Indico inoltre che con il nostro gruppo saranno presenti n° ___ persone con disabilità e 

n° ___ sacerdoti.  

 

 

  

 

 

_________________________________________  

Firma  

 

 

 



Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________ 
Il ______________ Residente a ________________________ Via __________________________ 
n._____  
 

o Referente del gruppo ___________________________________________ 

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la 

sottoscrizione del presente modulo, avendone ricevuto il consenso dagli interessati e, nel caso 

dei minorenni, dai loro genitori, al trattamento dei dati personali dei componenti del proprio 

gruppo secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sottostante.  

 

Letto, confermato e sottoscritto _______________________, Li ___________  

_________________________________________  

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di Protezione 

dei Dati Personali) Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 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. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della 

partecipazione della sua persona o del gruppo di cui è referente alla GMG a Lisbona.  

2. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e 

l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di procedere con l’iscrizione.  

3. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno essere comunicati alle strutture o agli 

enti che lo richiederanno al fine di consentire il pernottamento o l’utilizzo dei mezzi di trasporto 

necessari per il viaggio.   

4. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è l’incaricato diocesano di 

pastorale giovanile, don Massimo Geminiani.  

5. Al termine della GMG i dati non saranno conservati e si procederà alla loro eliminazione.  

6. Diritti degli interessati: Si informa inoltre come, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.196/2003, è diritto 

dell’interessato quella di richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati 

personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne 

l’aggiornamento, la rettifica. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati 

personali e di conoscere in ogni momento il titolare del trattamento degli stessi.  


