
 

 

 

  

 

 

 

 
Iscrizione Pellegrinaggio PERUGIA-LORETO 2015  |  Arcidiocesi di Perugia – Città della Pieve 

 

Se minorenne, questa parte va compilata dal genitore o da chi ne ha la patria potestà 
 

Dati Genitore:  COGNOME  _________________________   NOME ________________________________ 
 

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A 

 

 

COGNOME _______________________________________  NOME __________________________________ 

NATO/A A ________________________________________________________,    IL  ____ / ____  / ________ 

RESIDENTE A  _____________________________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA ________________________________________________C.A.P. ____________ PROV. ______
 

E-MAIL _______________________________________________________________ (scrivere in stampatello) 

CELLULARE _________________________________ TELEFONO __________________________________ 

DELLA PARROCCHIA DI:   __________________________________________________________________
 

 NOTE PARTICOLARI – ALLERGIE – INTOLLERANZE  
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Il sovrascritto chiede di partecipare al Pellegrinaggio Diocesano “Perugia - Loreto” che si terrà dal 4 

al 14 agosto 2015 a Loreto e libero gli organizzatori da ogni responsabilità. L’iscrizione verrà 

perfezionata con il versamento della caparra di 50€ (che non sarà restituita in caso di mancata 

partecipazione). 
 
 

DATA  ___________________________ 

Firma 

 

_________________________________________ 

(Firma del partecipante o, se minorenne, del genitore) 

 
 

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 ______________________ 
 

 



 

 

LIBERATORIA SULLA RISERVATEZZA e RESPONSABILITA’ 

 

PER I MINORENNI: 
 

Io sottoscritto/a _____________________________ genitore di ______________________________ 

sollevo gli organizzatori  dell’evento da qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al 

partecipante a causa di infortuni e/o danni a persone e cose e/o smarrimento di effetti personali, a 

proprio discapito o di terzi; autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto 

dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali per le finalità strettamente connesse 

all'erogazione del servizio richiesto; autorizzo la pubblicazione e la diffusione a titolo gratuito e senza 

limiti di tempo delle fotografie e dei filmati del minore, su carta stampata, sul web, sul sito internet 

degli organizzatori e attraverso qualsiasi altro mezzo sia ritenuto idoneo dall’organizzazione stessa, 

sempre nel rispetto della tutela della privacy, secondo quanto stabilito dal  D. Lgs n. 196 del 2003 e 

dalle altre norme di legge, con particolare riferimento  agli artt. 10 e 320 del codice civile e agli artt. 

96 e 97 della l. n. 633 del 1941 (Legge sul diritto d’autore) e autorizzo infine il trattamento e la 

conservazione delle immagini del minore. In qualsiasi i momento i dichiaranti potranno esercitare i 

diritti indicati all’articolo 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, relativamente all’accesso, alla 

cancellazione, alla rettifica e all’integrazione dei dati. 

 
Data    ____/____/____                                  Firma _____________________________ 
 

 

PER I MAGGIORENNI: 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________ sollevo gli organizzatori dell’evento da 

qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante a causa di infortuni e/o danni a 

persone e cose e/o smarrimento di effetti personali, a proprio discapito o di terzi; autorizzo il 

trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. lgs. 196/2003 in materia di tutela 

dei dati personali per le finalità strettamente connesse all'erogazione del servizio richiesto; autorizzo 

la pubblicazione e la diffusione a titolo gratuito e senza limiti di tempo delle fotografie e dei filmati, 

su carta stampata, sul web, sul sito internet degli organizzatori e attraverso qualsiasi altro mezzo sia 

ritenuto idoneo dall’organizzazione stessa, sempre nel rispetto della tutela della privacy, secondo 

quanto stabilito dal  D. Lgs n. 196 del 2003 e dalle altre norme di legge, con particolare riferimento  

agli artt. 10 e 320 del codice civile e agli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 (Legge sul diritto 

d’autore) e autorizzo infine il trattamento e la conservazione delle immagini. In qualsiasi i momento i 

dichiaranti potranno esercitare i diritti indicati all’articolo 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, 

relativamente all’accesso, alla cancellazione, alla rettifica e all’integrazione dei dati. 

 

Data    _____/_____/_______                           Firma_______________________________ 

 

*** Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

I dati da Lei forniti verranno trattati per gli adempimenti logistico/organizzativi inerenti le iniziative della Pastorale 

Giovanile e Universitaria. Con la firma apposta sul presente modulo si concede liberatoria per l'utilizzo degli stessi. 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto 

di diffusione. 

 

 

Parte riservata a chi raccoglie il modulo 
 

SCHEDA CONSEGNATA DA:  ________________________________  IN DATA _______________ 

 
IN QUALITA’ DI ___________________________________________________________________ 

 

 


