
 

Giornata Mondiale della Gioventù 
 

Cracovia 23 luglio - 2 agosto 2016 

 “Beati i Misericordiosi perchè troveranno misericordia” 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (Maggiorenni) 

Gruppo (parrocchia o movimento)   

Il/la  sottoscritto/a (cognome,nome,titolo
1
)   

 

Nato/a a                                                           il         /        /   
 

residente in (via/strada/piazza e numero)   
 

CAP                        Comune di                                                             Prov.    
 

2
Carta Identità (numero)                                                 rilasciata da                                         scadenza      /      /  

 

e-mail    
 

taglia t-shirt(xs-xxl)  

 

tel.                                                  cellulare    
 

Allergie note    
 

 
 

desidera iscriversi alla “GMG 2016 Cracovia” partecipando a (barrare la scelta): 

 
☐  Plzen - Cracovia (20/7-02/08/2016)                             ☐  Cracovia (23/7-02/08/2016) 

 

3
Versando l’acconto di Euro 250,00 entro il 08/03/2016 e il saldo entro 30/04/2016 

 

Per problemi durante la GMG prego contattare(nome,cognome,telefono):   
 

Luogo e data    
 

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA 

firma  

La Diocesi di Biella-Servizio di Pastorale Giovanile, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati in modalità elettronica e cartacea per le finalità strettamente connesse 
all’erogazione del servizio richiesto. Il conferimento di tali dati è facoltativo ma necessario per permetterci di erogare quanto richiesto. I dati non 
saranno oggetto di diffusione. Solo i nostri collaboratori incaricati potranno venire a conoscenza dei dati conferiti. Ove necessario e comunque per 
finalità strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui 
elenco è disponibile presso i nostri uffici. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del suo diritto di accesso e degli altri 
diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile presso i nostri uffici.

Il/la sottoscritto/a    compiutamente informato/a             ☐  acconsente                 ☐  non acconsente

al trattamento e in particolare autorizza, l’utilizzo dei propri dati personali per poter ricevere informazioni e aggiornamenti nel merito delle attività 
e delle iniziative proposte dalla Diocesi di Biella-Servizio di Pastorale Giovanile tramite: 

☐  posta elettronica    ☐  posta ordinaria    ☐  telefono      ☐  sms/mms                             firma   
 

Si prega consegnare la scheda di iscrizione debitamente compilata: 

-     a mano Presso la Portineria del Seminario di Biella , nei giorni di apertura. 
 

Tabella uso servizio pastorale giovanile 

Scheda raccolta da     In data         /        /   

Passaporto Pacchetto 
 

          € 

Sconto 
 

            € 

Acconto:  
 

            € __/__/_____ 

Verifica B Saldo:  
 

            € __/__/_____ 

Verifica B Ricev. saldo 

 

 
 

1  Titolo: nel caso specificare se religioso,diacono,seminarista, sacerdote, medico, infermiere. 
2 i dati inerenti la carta d’identità, così come una fotocopia o scansione della carta d’identità stessa, sono obbligatori al saldo della quota. 
3 Il versamento deve essere effettuato alla Diocesi di Biella per parrocchia o per gruppo tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario presso Biverbanca, 
intestato a “Diocesi di Biella”, coordinate bancarie IBAN IT70W0609022300000033719637, Causale “GMG 2016 + tipo di pagamento (“acconto” o “saldo”) 

+ nome del pacchetto (“Pilsen/Cracovia” o “Cracovia”) + nome della parrocchia o del gruppo”; allegando copia o scansione del bonifico. 


