
 

Scheda di iscrizione (maggiorenni) 
Gruppo di_____________________________________ 

 

 

 

Io sottoscritto/a_______________________________________________(Nome, Cognome) 

 

Nato/a il ______________________________________________________(data di nascita)  

 

a __________________________________________________________________(Luogo) 

 

Residente/i in_______________________________________________________________ 
(Via, numero, CAP, Città) 
 

Telefono fisso______________________________ 

 

Telefono cellulare___________________________ 

 

Osservazioni su allergie e medicinali ____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Desidero partecipare all’evento “In Alto, a Casa” organizzato dalla Diocesi di Biella 

 

o Intera settimana (dal 24-31 agosto 2020)      
 

□   €80 Giovane Extra-diocesano                 

□   €100 Giovane Biellese … che può viverla in due modi (scegliere quale): 

 A casa propria ospitando altri giovani (compilare anche il modulo apposito) 

 Come ospite in altre case. 

   

o Quote per diverse soluzioni:  
 

□  Week end (sabato e domenica) €30  

□  Giornata€20 _________________________________________ (Elencare giorni) 

Elencare notti in cui si necessita di accoglienza ___________________________ 

□  Supplemento di €15 per partecipare venerdì alla “Passione” a Sordevolo 

 

Luogo e data___________________________________________  

Firma_________________________________________________ 

Compilare anche il retro 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI 

CONSENSO –-GDPR 2016/679 regolamento sul trattamento dei dati sensibili  “Codice in materia di protezione dei dati 

personali" - che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Parrocchia. In particolare, il 

trattamento è finalizzato a espletare pratiche di ammissione del minore presso le strutture medesime. Il trattamento de 

dati viene fornito mediante supporti informatici e telematici, sia attraverso documenti in formato cartaceo con logiche 

correlate alla finalità di cui sopra e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Sempre a questa 

finalità dati personali riguardanti il minore mediante foto, video e altri strumenti multimediali; tali dati verranno utilizzati 

per uso interno a fini pedagogici o ricreativi, per uso esterno verranno per pubblicazione su giornali locali o altre 

pubblicazioni. I dati verranno trattati per la durata del periodo e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti di legge e per le finalità di cui sopra. Nelle operazioni di trattamento dei dati si adotteranno le misure a 

custodire i dati, in modo da ridurre il rischio di una loro perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità di raccolta nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza. 

I dati sono raccolti presso l’Interessato o presso terzi ai sensi di legge. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio 

in quanto previsto dalla legge; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe compromettere il mancato perfezionamento 

dell'accesso del minore e dei famigliari alle strutture o l 'impossibilità per i gestori di fornire al minore tutti i servizi 

necessari ed opportuni. Tali dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici, soggetti economici, pubblici e privati che 

forniscono servizi strumentali e di supporto all' attività di cui al programma o in esecuzione di operazione servizio 

richieste. L' interessato può esercitare in relazione al trattamento dei dati. L' Ente gestore al quale è indirizzata la 

domanda è il titolare, tramite il settore segreteria del trattamento e trasmissione dei dati e successive modifiche 

Regolamento UE GDPR 2016/679 (art. 22/24) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati) I 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 nonché dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 

 

Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e manifesto il mio consenso: 

 

Luogo e data___________________________________________  

 

Firma_____________________________________________ 

 

 


