
 

 

(Ri)alzati e cammina. Gmg diocesana 2022 

Programma di massima, scheda di iscrizione e liberatoria per maggiorenni, da consegnare al responsabile del gruppo. 

→ 2 giugno 2022. Ritrovo nel pomeriggio a Piverone. Accoglienza e cena in compagnia, poi 

pernottamento in Cascina San Pietro. 

→ 3 giugno 2022. In cammino da Piverone a Mongrando, con pausa pranzo nella Bessa. 

→ 4 giugno 2022. Da Mongrando a Biella, pranzo in Seminario e nel pomeriggio scoperta di 

luoghi significativi e realtà della nostra Diocesi. Aperitivo, Veglia di Pentecoste e, dopo la 

veglia, pizza in compagnia.  

Costo per la partecipazione all’evento: 30€. Per chi, per impegni scolastici o lavorativi, potesse unirsi 

all’evento solo dal pomeriggio di venerdì, è possibile iscriversi scegliendo l’opzione piano B. In quel 

caso il costo sarà di 25€ e il ritrovo sarà a Mongrando nel pomeriggio di venerdì 3 giugno. 

Scheda di iscrizione per maggiorenni 

Gruppo di appartenenza: ____________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________( Nome e Cognome) 

Nato/a il _____/_____/__________ (Data di nascita) a ____________________ (Luogo di nascita) 

Residente in ________________________________________________ (Via, numero, CAP, città) 

Telefono fisso: __________________ Cellulare: ____________________ 

Osservazioni su allergie e medicinali: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Desidera partecipare all’evento “Rialzati e cammina” organizzato dalla Diocesi di Biella. 

o Desidero iscrivermi per il piano B, partecipando dal venerdì sera. 

Segnalare con una X tutti i pasti che si intendono fare durante le tre giornate: 

Giovedì 2/06:   □ cena 

Venerdì 3/06:   □colazione   □pranzo    □cena 

Sabato 4/06:     □colazione   □pranzo    □cena*  

*aperitivo prima della Veglia + pizza dopo la Veglia 

Note o situazioni particolari: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Luogo e data: ________________________________ 

Firma: __________________________________ 

 



 

 

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 dei 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: __________________________________ 

 


