ESPERIENZA ESTIVA DIOCESANA per FAMIGLIE e ADULTI
Santuario N.S.della GUARDIA di GENOVA a Ceranesi
dal 25 agosto al 1 settembre 2018
Scheda di Iscrizione

Il sottoscritto/a

Parrocchia
ISCRIVE se stesso/a e/o i membri della propria famiglia alla settimana estiva organizzata dall' ARCIDIOCESI di FIRENZE
(Centro Diocesano di Pastorale Familiare e Azione Cattolica)
Nascita
Cognome e Nome

Socio
A.C.

Comune

Data

Indirizzo completo e riferimenti dei partecipanti
Via/Piazza

N.

1
Comune

2
Frazione

3
CAP

4
Telefono

5
Cellulare

6
E-mail

7

Data

Firma

Il sottoscritto
Dichiara di essere a conoscenza e di approvare le finalità e il programma dell’iniziativa in questione, sollevando gli Enti organizzatori e i responsabili
accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dai responsabili
accompagnatori e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni.
Autorizza gratuitamente gli Enti organizzatori ad effettuare durante l’iniziativa, immagini fotografiche e registrazioni audio-video dei componenti il suo nucleo
familiare, per scopi documentativi, formativi ed informativi. Immagini e riprese potranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi istituzionali degli Enti
organizzatori, per documentare e promuovere le attività dei medesimi tramite siti internet, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni, ecc.
In conformità al D.Lgs. n.196/2003 autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici.
Si impegna a comunicare dettagliatamente e per tempo al Responsabile del Campo e/o alla Segreteria organizzativa, eventuali esigenze e/o problemi di qualsiasi natura che
richiedano un preventivo accordo e l’attuazione di opportuni accorgimenti.
“Tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Informativa sul trattamento dei dati forniti con questo modulo
Si informa che i dati forniti col presente modulo sono finalizzati esclusivamente alla gestione e organizzazione dell’iniziativa in questione ed alla gestione di archivi per l’invio di comunicazioni sulle future attività
dell’Associazione e del Centro diocesano di Pastorale Familiare. I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici. Titolare del trattamento è l’Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Firenze codice
fiscale 80033690480; responsabile del trattamento dei dati è il presidente diocesano pro-tempore dell’Azione Cattolica di Firenze. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 gli interessati potranno
rivolgersi alla Segreteria Diocesana A.C., Via di Sant’Ilario a Colombaia n.19 Firenze (50124) tel. 055 2280266 oppure scrivendo a segreteria@acfirenze.it. I dati non saranno divulgati a terzi, ad eccezione della
comunicazione alla Compagnia assicurativa per l’attivazione della polizza infortuni/RC per la durata dell’iniziativa. Come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti
sopra indicati, il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento necessita di un tuo specifico consenso.

Consenso al trattamento dei dati personali
In relazione all’informativa di cui sopra, il sottoscritto acconsente al trattamento dei suoi dati personali e del suo nucleo familiare, per le finalità di cui all’informativa
Data _____________
CENTRO DIOCESANO DI PASTORALE FAMILIARE
Piazza San Giovanni, 3 - Firenze (50129)
Orari: martedì, giovedì e venerdì: 9,30 - 12,00
tel. 055 27 63 731 - cell. 347.2341871
e-mail: famiglia@diocesifirenze.it

Firma ____________________________________________
AZIONE CATTOLICA di FIRENZE - Segreteria diocesana
Via di Sant’Ilario a Colombaia n.19 - Firenze (50124)
Orari: lunedì, martedì e giovedì 10 - 13; mercoledì e venerdì 15,30 - 18,30
tel/fax 055 22 80 266 - cell. 334 9000225
e-mail: segreteria@acfirenze.it

