Chiesa di Bologna
via Altabella, 6 - 40126 Bologna tel. 051-64.80.747
 gmgbologna@gmail.com www.giovani.chiesadibologna.it

Pellegrinaggio estivo dei giovani
Scrivere in stampatello leggibile. Grazie

Dati personali

 capogruppo

categoria

Cognome ________________________ Nome ________________________
data nascita __________ luogo nascita __________









M F

indirizzo ____________________ CAP _____ città _________________ prov _____
cellulare _______________ email _________________________ taglia maglia _____

sacerdote
diacono
seminarista
religioso/a
educatore
giovane
minorenne

Parrocchia/Associazione/Movimento

allergie/intolleranze

nome (Santo)

________________________________

pacchetto

note particolari/strumento suonato

 1 pellegrinaggio
 2 solo Roma

Comune

____________________
____________________

________________________________

Autorizzazione minorenni (dati del genitore)

solo per casi eccezionali concordati con la segreteria!

Cognome ___________________________ Nome ___________________________
data nascita __________ luogo nascita __________ parentela col minore _____________

Privacy
Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile informa gli aderenti alla presente iniziativa, in conformità alla L. 196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alle pratiche
amministrative per i servizi della segreteria del S.D.P.G. e per le attività ad essi correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il
conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per assicurare il servizio, il S.D.P.G. potrà valersi di altri soggetti privati che
potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge, nell'ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) il
titolare della banca dati è la segreteria del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, con sede in via Altabella, 6 - 40126 Bologna.

Comunicazioni:








L’evento è rivolto ai giovani dai 18 anni ai 35 anni.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere pagato una quota di € 110,00.
Non si garantisce la restituzione della quota versata, salvo sostituzione di persone all’interno della propria parrocchia o realtà entro il 15
luglio 2018.
Eventuali rimborsi saranno effettuati a fine evento, on valutazione dei costi già sostenuti dall’organizzazione.
L’iscrizione prevede l’inserimento nella mailing list della Pastorale Giovanile per ricevere comunicazioni delle attività proposte.
Il materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive relative a tale evento potranno essere utilizzati per fini didattici e divulgativi e sul
sito www.chiesadibologna.it e altri canali del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile.
Eventuale materiale fotografico, audio-visivo potrà essere utilizzato dall’organizzazione ai fini pubblicitari e di promozione.

Consenso:
La firma, indispensabile per l’iscrizione all’evento, prevede l’accettazione di tutte le condizioni sopra elencate e l’autorizzazione
alla tutela della privacy secondo le modalità indicate e all’utilizzo dei propri dati personali.
firma per accettazione _________________________

(del genitore in caso di minorenni)

a cura della Segreteria PG:
pagamento:

importo _______ ric. _______
data

_______

note:

____________________
____________________

operatore PG ____________________

