
 

 

                                                      

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – DIOCESI DI PERUGIA E CITTA’ DELLA PIEVE 

 

                                         (parte da compilare solo per i minorenni da parte del genitore o di chi ne ha la patria potestà) 

IO SOTTOSCRITTO/A  ______________________________________________,  
                                                  (Cognome e Nome) 

 

                                                         AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A 

 

COGNOME  _____________________________ NOME  _____________________________________ 

NATO/A A  __________________________, IL ____/_____/________  

RESIDENTE A  _________________________ IN  _____________________________  

CAP ___________  PROV _____ 

 

E-MAIL:  _________________________________________________ (scrivere in modo chiaro) 

TELEFONO  ___________________________ CELLULARE  _________________________________ 

DELLA PARROCCHIA DI  ______________________________________________________ 

 

NOTE PARTICOLARI – ALLERGIE – INTOLLERANZE 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

a partecipare al Pellegrinaggio Diocesano ‘’Il cammino di Santiago’’ che si terrà dal 18 al 30 agosto 2014 a 

Santiago de Compostela e libero gli organizzatori da ogni responsabilità. 

 

DATA ___________________ 

In fede     

        ________________________________ 

                                                                                                                                                                                                 Firma 

PER I MINORENNI: 
Indicare nome e cognome di un maggiorenne (presente al Pellegrinaggio) che accompagnerà il minore con la firma del medesimo 

 

COGNOME E NOME ________________________________________ FIRMA _______________________ 
 

Indicare nome e cognome di chi esercita la patria potestà sul minore e firma del medesimo 

 

COGNOME E NOME ________________________________________ FIRMA _______________________ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA  
 
L’Arcidiocesi di Perugia  - Città della Pieve 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,   in  caso  
affermativo, l’utilizzo dei propri dati personali per poter ricevere informazioni e aggiornamenti nel merito 
delle attività e  delle iniziative proposte dall’Arcidiocesi tramite: posta elettronica, posta ordinaria, telefono, 
sms/mms.  
 
Firma ____________________________________________  
Per il minorenne firma di un genitore  

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
LA SCHEDA DI ISCRIZIONE È STATA RACCOLTA DAL SIG.  
 
_______________________________________________________________________________________  
 
IN QUALITÀ DI  
 
_______________________________________________________________________________________  
 
IN DATA  
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Si prega di consegnare la scheda di iscrizione insieme all’acconto di 100€ entro MARZO 2014 

 

 

 

 

 



 


