
!!
SCHEDA ISCRIZIONE MAGGIORENNI !

NOME_________________________________________________ 

COGNOME_____________________________________________ 

NATO/A A _________________________________   il ________________________ 

RESIDENTE A  ____________________________________________________________ 

IN   VIA/STRADA/PIAZZA ___________________________________________________ 

CAP __________________________PROVINCIA DI _________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________ 

TELEFONO CELLULARE  _________________________________ 

!
Mi iscrivo a “Libera Tutti!”,  

Festa dei giovani 2014  
il giorno 25 aprile 2014 

versando la quota di iscrizione di euro 5,00 . !!
MODULO ALLERGIE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ dichiara sotto la propria responsabilità che il / la 

minorenne __________________________________  presenta allergie/intolleranze del seguente tipo:  

!
 Nessuna 

 Alimenti : ____________________________________________ 

 Farmaci : ____________________________________________ 

 Altro (pollini, punture di insetti etc.) : ___________________________________ 

!
Eventuali altre note : ______________________ 

!
!
Data __________________                     Firma  _______________________________________ !

FESTA DEI GIOVANI!
2014



TUTELA PRIVACY 

!
Il trattamento dei dati personali acquisiti dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile - Diocesi di 
Biella, ente organizzatore, avverrà nel rispetto delle garanzie previste dal d.lgs n. 196/2003 (codice della 
privacy, precisandosi: 

a) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e di tutela della riservatezza del 
titolare dei dati; 

b) i dati personali acquisiti verranno trattati esclusivamente al fine della preparazione, 
organizzazione e gestione della Festa dei Giovani 2014 

c) i dati acquisiti saranno comunicati agli enti che cooperano alla realizzazione dell’evento (enti 
ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, società di servizi etc) e, con i suo eventuale consenso, 
anche ad altri enti collegati per attività informative ed accessorie; 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare all’incontro 
e) titolare del trattamento è il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile - Diocesi di Biella, con sede 

in via don Minzoni 10, nella persona dell’incaricato diocesano; 
f) il titolare dei dati può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e 

cancellazione dei propri dati, scrivendo alla sede del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile - 
Diocesi di Biella presso lo stesso indirizzo; 

g) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dal Servizio Diocesano di 
Pastorale Giovanile - Diocesi di Biella e dai proposti servizi connessi, non sono comunicati nè 
trasferiti all’esterno e sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza.  !

Acconsento che i dati siano inseriti nel database del Servizio diocesano di Pastorale giovanile - Diocesi di 
Biella e comunicati ad enti e organismi che cooperano alla realizzazione della Festa dei Giovani 2014:   

  !
Acconsento che i dati siano comunicati ad altri enti per essere adoperati a fini informativi e promozionali 
anche indirettamente collegati alla Festa dei Giovani 2014 !!
Con la presente autorizzo l’utilizzo e la pubblicazione, da parte del Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile - Diocesi di Biella, ente organizzatore, del materiale fotografico e video per fini promozionali 
e/o pubblicitari. Autorizzo altresì la pubblicazione di codesto materiale foto e/o video sul sito internet e 
sulle pagine facebook dell’ente organizzatore.  
Ne vieto altresì l’uso di tali materiali in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. !!!
Data __________________                     Firma  _______________________________________ !
!
!

Si      No

Si      No


