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ARCIDIOCESI DI CAGLIARI 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

Modulo di Iscrizione per i Volontari 
 
 

 
 
 
 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

Tipo __________________________________________________________ 

Numero ______________________________________________________ 

Rilasciato da __________________________________________________ 

 
 
 
 
Cognome _____________________________________   Nome ____________________________________________ 

Data di nascita ____/____/________   Luogo di nascita _______________________________________   Prov. ______ 

Residente a____________________________   Prov. _____   Via/Piazza______________________________________ 

E-mail ________________________________________________   Telefono __________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________   Professione _____________________________________ 

 

Conoscenza lingua Inglese   SCARSA   MEDIA   BUONA 

Altre lingue conosciute _____________________________________________________________________________ 

 

Parrocchia di appartenenza ________________________________________   Città ____________________________ 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS n. 196/2003  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all’art. 13 della normativa indicata, La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno raccolti e 
trattati nel rispetto delle norme di legge per consentire la comunicazione e per finalità connesse all’organizzazione e svolgimento dell’iniziativa. 
Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Si rammenta che, ai 
sensi dell’art. 7 del del D.Lgs n. 196/03 del 30/06/03, l’interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dall’Ufficio Liturgico Diocesano e richiedere la 
cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e/o l’integrazione dei propri dati.  

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 
 
Data_________________________________   Firma___________________________________ 
 
 
Il presente modulo dovrà essere inviato per posta elettronica all’indirizzo liturgia@diocesidicagliari.it con in allegato: 

- fotocopia di un documento di identità valido e una fototessera; 

- lettera di presentazione: per i laici da parte del proprio parroco, per i religiosi e le religiose da parte del proprio 

superiore. 

Schede parzialmente compilate o senza i dati e gli allegati richiesti non verranno prese in considerazione. 
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