
 
 
 
 
 

PER PARTECIPARE È NECESSARIO ISCRIVERSI 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
da consegnare direttamente al ritiro del materiale dal 15 ottobre 2018 

  

Il Cammino degli inizi 
Sacro Monte di Varese – Domenica 28 ottobre 2018 

 

Per cortesia compilare in stampatello 
 
PARROCCHIA  _____________________________________________________________ 

INDIRIZZO  ________________________________________________________________ 

CAP ___________  CITTÀ _______________________________ PROV.  ______________ 

DECANATO _________________ ZONA PASTORALE _____________________________ 

TEL.: ________________________ RESPONSABILE ______________________________ 

MAIL: _________________________________ 

 
NR. RAGAZZI     
 

 

NR. ACCOMPAGNATORI   
(responsabili / educatori / genitori / …) 

_______________________________________________________________ 
 
TOTALE ISCRIZIONI     €   5,00 cad.   

_______________________________________________________________________________ 
 

 
    
 
 
 
 

 AI RAGAZZI E AI LORO ACCOMPAGNATORI VENGONO CONSEGNATI: 
- la bandana personalizzata colori assortiti e il libretto per l’incontro 
- un rosario (consegnato durante l’incontro) 
- una candela per la preghiera del gruppo (consegnato alla prima cappella) 

  
A VARESE VERREMO CON:       pullman               mezzi pubblici             altro 

 
 
 

Data iscrizione: _______________________  FIRMA _________________________ 

BONIFICO BANCARIO 
Intestato a Fondazione  

diocesana per gli Oratori Milanesi 

IT65T0521601631000000002652 

ASSEGNO 
(bancario o circolare) non 

trasferibile intestato a Fondazione 

diocesana per gli Oratori Milanesi 

BANCOMAT o CARTA 
c/o libreria il Cortile 

CONTANTI 
c/o libreria il Cortile 



CAMMINO DEGLI INIZI 

Raccolta dati per attività di religione o culto (art. 16, L. n. 222/85) nella titolarità della 
Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi 

Informativa e consenso 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati 
– limitatamente alla organizzazione dell’attività sopra indicata – è soggetto al Decreto Generale della CEI 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei 

fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi, con sede in Via S. 
Antonio, 5 – 20122 Milano; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail ragazzi@diocesi.milano.it; 

c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare l’attività di cui sopra; 

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, ma potranno essere 
trasmessi all’ente ecclesiastico  “Arcidiocesi di Milano” con sede in Piazza Fontana, 2 – 20122 
Milano, che, per conto e nell’interesse della Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi, coopera 
all’organizzazione dell’attività; 

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a gestire l’organizzazione dell’attività di 
cui alla lett. c); 

f) l'interessato può chiedere alla Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi l'accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può 
opporsi al loro trattamento;   

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

Io sottoscritto, letta l’Informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le 
finalità indicate nella stessa. 

 

Inoltre, al fine di poter conservare ed utilizzare i Suoi dati per comunicarLe altre attività formative 
promosse dalla Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi e per accogliere e dar corso ad eventuali 
Sue richieste di partecipazione agli eventi ed alle iniziative promosse dalla Diocesi (anche in 
collaborazione con altri enti), Le chiediamo di esprimere il Suo consenso; in tal caso i Suoi dati personali 
saranno trattati fino a quando ci comunicherà la revoca del consenso, anche inviando una mail 
all’indirizzo ragazzi@diocesi.milano.it. 

Io sottoscritto 

esprimo il consenso  nego il consenso 

 

  

 

Milano, data……………………. 

Firma …………………………………..  

[se il modulo è cartaceo, una copia dell’Informativa deve essere consegnata all’interessato] 


