PRESEMINARIO SAN PIO X – CITTÁ DEL VATICANO

ESPERIENZA ESTIVA LUGLIO 2021
MODULO DI ISCRIZIONE
(SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Il modulo va compilato e inviato a: donangelo@fastwebnet.it

→ Segnare con una x il turno scelto
 1° turno - dal 1 luglio al 14 luglio
 2° turno - dal 16 al 28 luglio

COGNOME e NOME
…………………………………………………………………………………………………
Nato il ……………………… a ……………………………………………………………..
Classe anno scolastico 2020-21 …………………………………………………............
Risiede a …………………………… in via ……………………………………. n……….
Figlio di (padre) ……………………………….. Cell. ……………………………
e di (madre)……………………………………………… Cell. ……………..…..………
Mail della famiglia ……………………………………….@.............................................
Allergie da segnalare………………………………………………………………………..
Altro da comunicare ………………………………………………………………………...
Parrocchia ……………………………………………………...........................................
Sacerdote di riferimento …………………………………… Cell. ……………………….

I DATI SONO A SERVIZIO ESCLUSIVO DEL PRESEMINARIO S. PIO X. Il costo dell’esperienza
è di  300,00 da versare direttamente a don Francesco in Preseminario. La quota comprende:
vitto, alloggio, spese di lavanderia, assicurazione, gite fuori Roma, biglietti Metro e Bus, ingressi nei
musei, nei parchi di divertimento e stabilimento balneare. La quota non comprende: il viaggio di
andata e ritorno a Roma e tutte le spese personali.

PRESEMINARIO S. PIO X - CITTA’ DEL VATICANO

ESPERIENZA ESTIVA LUGLIO 2021

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI INFORMAZIONI E IMMAGINI DI MINORENNI
Il sottoscritto (PADRE) ............................................................nato il ...........................................
a ........................................................................................................... Prov. ................................
La sottoscritta (MADRE) ......................................................................... nata il ................................
a............................................................................................................. Prov. ..............................
abitanti in via ........................................................ comune di...........................................Prov………….
In qualità di genitori che esercitano la propria potestà sul minore:
COGNOME e NOME ................................................................................................................
nato il .................... a ............................................................................... Prov ………….
Autorizzano la pubblicazione dei dati personali (cognome, nome, età, provenienza) da utilizzare da parte del
Preseminario S. Pio X ai propri fini istituzionali e nei propri canali di comunicazione (siti Internet, Facebook,
WhatsApp, YouTube, ecc) che accettano come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzano la pubblicazione delle
immagini (fotografie, filmati, video) relative all’ESPERIENZA ESTIVA LUGLIO 2021 ministranti nella Basilica
di San Pietro in Vaticano e ne forniscono il pieno consenso alla pubblicazione. Attraverso questa istanza liberatoria,
Il PRESEMINARIO S. PIO X viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta e confermano di non aver nulla
a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto o pretesa derivante da
quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore e comunque per uso o fini diversi da quelli riguardanti il Preseminario e le sue finalità. In base alla
Legge N. CCXCVII e alle Linee Guida (n. C-D-E) sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili promulgate
da papa Francesco il 26 marzo 2019 e ai sensi dell'articolo 13 del Nuovo Codice della Privacy 2018 (D.Lgs 101/2018),
informiamo che IL PRESEMINARIO S. PIO X è “titolare” del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati
esclusivamente per le proprie finalità e l'accesso ai dati personali sarà consentito solamente a soggetti debitamente
autorizzati. I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall'articolo 7 del Nuovo Codice Privacy
2018 (D.Lgs 101/2018), compresa a titolo esemplificativo la possibilità di accedere ai propri dati personali, cancellarli,
aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per ragioni legittime. Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un
genitore o da chi ne esercita la patria potestà, inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: Preseminario S.
Pio X – Vicolo del Perugino – 00120 Città del Vaticano.

In qualità di esercenti la potestà genitoriale:

Data .............................. e Firma (PADRE)...................................................................
Data .............................. e Firma(MADRE)..................................................................

