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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da	consegnare	entro	e	non	oltre	il	15	settembre	2018	

	
(SCRIVERE	IN	STAMPATELLO)	

	
COGNOME	E	NOME________________________________________________________________	
	
GRUPPO	E/O	PARROCCHIA	__________________________________________________________	
	
LUOGO	E	DATA	DI	NASCITA__________________________________________________________	
	
RESIDENTE	IN_____________________________________________CAP_____________________	
	
VIA__________________________________________________________			N°________________	
	
CELLULARE____________________________		EMAIL_____________________________________	
	
NOTE	O	ALLERGIE	PARTICOLARI	______________________________________________________	
________________________________________________________________________________	
 
In riferimento alla normativa sulla privacy (vedi scheda informativa privacy), acconsento che i miei dati siano 
inseriti nel database della Diocesi di Cagliari e comunicati ad enti e organismi che cooperano alla realizzazione 
della GMG. 
	
DATA____________________	 	 	 	 FIRMA_______________________	
	
 
La presente scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, va consegnata entro e non oltre il 15 settembre 
2018 all’Ufficio per la Pastorale Giovanile (via mons. Cogoni, 9 – Cagliari) che rimarrà aperto tutti i giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30. Alla presente scheda è necessario allegare:  
- Acconto di 200 €; 
- Fotocopia fronte/retro del Passaporto;   
- Fotocopia fronte/retro della tessera sanitaria; 
 
Per eventuali necessità è possibile contattare don Andrea Piseddu ai seguenti recapiti:  
email: giovani@diocesidicagliari.it   -   cellulare: 3488018294. 
  



	 2	

MODULO PRIVACY 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a a:________________________________ prov._______________ il ____/___ /_______  

Firmando la presente conferma la partecipazione alla GMG di PANAMA  
organizzata dalla Diocesi di Cagliari. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 
quanto segue: 	
	

1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di Iscriversi regolarmente alla GMG Panama. 
 
2. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano un registro cartaceo e uno 
informatico, entrambi protetti all’accesso di estranei. 	
 
3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta la non ammissione alla GMG. 
 
4. I dati forniti potranno essere comunicati a: Servizio di Nazionale di Pastorale Giovanile e al Centro 
Organizzativo Locale di Panama.  
 
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ufficio di Pastorale Giovanile di Cagliari. 
 
6. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 
il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa 
le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la 
cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli 
da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento 
ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre 
reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a 
giovani@diocesidicagliari.it o all'indirizzo postale della sede legale. Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto 
l’informativa che precede.  
 
Data____________________      Firma ____________________  

 
A U T O R I Z ZO 

 	

L’ufficio di Pastorale Giovanile di Cagliari all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali 
audiovisivi contenenti le proprie immagine, nome e voce inerenti alla GMG per scopi documentativi, 
informativi. (Le foto saranno pubblicate nella pagina facebook della Pastorale Giovanile: 
https://www.facebook.com/pgcagliari/). La presente autorizzazione non consente l'uso della immagine e della 
voce in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da 
quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  
 
Data____________________         Firma ___________________  
 


