Diocesi di Aosta

Novembre 2016 – Giugno 2017

Percorso di formazione alla partecipazione sociale e politica.
Modulo di richiesta d’iscrizione

Il/la sottoscritt__
Nome: ___________________________
Luogo e data di nascita:

Cognome:

___________________________

________________________________________________________

Residenza:

____________________________________________________________________

Telefono:

_______________________ Mail: _______________________________________

Parrocchia: _____________________________________
Eventuale gruppo o movimento o associazione ecclesiale di appartenenza e/o riferimento:
_______________________________________________
Altri eventuali gruppi o movimenti o associazioni, non ecclesiali, di appartenenza e/o riferimento che
s’intendono segnalare:
_______________________________________________
Titolo di studio:

_____________________________________________

Attività di studio o professione attuale:

____________________________________________



domanda di poter partecipare al Percorso di formazione sociale e politica 2016-2017
“#Iopartecipo” organizzato dalla Diocesi di Aosta;



accetta e aderisce alle finalità e alle modalità del Percorso evidenziate sul volantino;



s’impegna a versare la quota d’iscrizione annuale di € 60,00 in quanto studente/disoccupato
o di € 110,00 in quanto lavoratore (cancellare la voce che non interessa) in seguito a conferma
dell’iscrizione;

Luogo e data: ___________________________

Firma: _________________________________

Annotazioni:


il modulo d’iscrizione e l’informativa/autorizzazione per il trattamento dei dati personali,
compilati in ogni loro parte e firmati, vanno consegnati c/o la Curia diocesana in Via De Sales
3/a ad Aosta (0165 238515) o inviati a percorsoiopartecipo@diocesiaosta.it, entro e non oltre
il 31 ottobre 2016;



prima dell’inizio del Percorso il partecipante potrà essere chiamato per un colloquio di
accoglienza e di conoscenza con l’équipe guida;



in seguito alla ricezione della richiesta di partecipazione, verrà data conferma dell’iscrizione
e il partecipante potrà effettuare il pagamento della quota d’iscrizione direttamente c/o la
Curia diocesana in Via De Sales 3/a ad Aosta (0165 238515) o tramite bonifico intestato a:
Diocesi di Aosta - Ufficio Coordinamento Pastorale IBAN IT55E0335901600100000111305
presso Banca prossima SpA filiale 01600 di Aosta, specificando nella causale “percorso io
partecipo” ed il proprio nominativo;



la quota d’iscrizione comprende i pasti di fraternità nelle giornate di domenica e il rimborso
viaggio per gli “incontri di esperienze e di servizio” a Torino e Milano.

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le
attività formative della Diocesi.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20
ottobre 1999). La Diocesi di Aosta attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e
realizzare le attività previste dal Percorso. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri
soggetti. È comunque possibile richiedere la cancellazione dei propri dati.
Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/2003
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, D.lgs. 196/03
Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
Perché si chiede di poter pubblicare foto e video?
L’autorizzazione di pubblicare le fotografie e i video è richiesta al fine di:
a) documentare l’attività che la Diocesi realizza tramite il Percorso;
b) arricchire il sito internet diocesano, il settimanale diocesano, i bollettini parrocchiali e i social network collegati
all’iniziativa, con immagini idonee a raccontare il Percorso.
E’ indispensabile autorizzare la pubblicazione di foto e video?
L’autorizzazione alla pubblicazione di foto e video è facoltativo.
Le foto e i video saranno comunicati ad altri soggetti e ad altre realtà?
Non saranno comunicati ad altri soggetti o realtà.
Come sono trattati le foto e i video realizzati durante le attività?
Le foto e i video saranno custoditi dalla Diocesi in idonei archivi informatici.
Informative finali.
Il titolare del trattamento è la Diocesi.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI

Io sottoscritto, _____________________________ , nato a _____________________________ , il
______________________________ e residente a _______________________________________

AUTORIZZO
la Diocesi di Aosta a pubblicare sul proprio sito internet, il settimanale diocesano, i bollettini
parrocchiali e i social network collegati all’iniziativa, senza limiti di tempo e spazio, e senza avere
nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video e foto contenenti il mio nome, nonché le
mie immagini e la mia voce, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività del
Percorso
DICHIARO
che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non
implica alcun obbligo in capo alla Diocesi per le immagini già pubblicate
DICHIARO
di essere consapevole che la Diocesi non trarrà alcun guadagno economico da tali pubblicazioni.

Luogo e data _____________________________

In fede

Firma _______________________________

