
MODULO DI ISCRIZIONE 

MEGLIO DI COSÌ - TOUR 
                                    Unità Pastorale “Oglio Po” – 03/04/2021 

 
 
Meglio di Così – Tour è una serie di incontri vocazionali per adolescenti in giro per la Diocesi. Per vocazionali si intende 
che “andiamo nel profondo”, cerchiamo con i ragazzi di trovare e scoprire i nessi della loro vita con la vita di Dio in vista 
del loro futuro, con uno sguardo alto. Sono invitati tutti i ragazzi delle Superiori, in particolare coloro che sentono una 
particolare sete di profondità.  
 
Luoghi: 
Faremo un passaggio nel territorio dell’Unità Pastorale “Oglio Po”. Il ritrovo è alle ore 09.00 a San Matteo delle 
Chiaviche (Parcheggio Chiesa, via Cadorna 18).  
Se non ci fosse posto e vorreste parcheggiare la macchina per tutta la giornata come alternativa abbiamo i parcheggi 
davanti all’IC Dosolo Pomponesco Viadana, sempre a San Matteo (Via Colombo, 2). Non preoccuparti: ci sposteremo 
ma qualcuno ti riporterà alla macchina a fine giornata.  Vivremo la Santa Messa assieme alla Comunità locale e 
rimarremo in zona tutta la giornata. Chiediamo ai genitori o agli accompagnatori di portare i ragazzi e di venirli a 
prendere nel pomeriggio seguendo le indicazioni e gli orari che sono qui sotto riportati. 
 
Programma 
Ore 09.00 – Introduzione 
Ore 10.o0 – Primo cammino   
Ore 11.30 – Attività presso il Ponte delle Barche (Torre d’Oglio) 
Ore 13.00 – Pranzo  
Ore 14.30 – Secondo cammino 
Ore 15.30 – Riflessione 
Ore 16.30 – Santa Messa e Conclusione a Canicossa 
 
Alle ore 18.00 è possibile venire a prendere i ragazzi presso la Chiesa di Canicossa (piazza Finzi, 1). 
 
Indicazioni sanitarie 
È indispensabile avere con sé mascherine chirurgiche da indossare in tutti gli spazi chiusi e negli spazi aperti dove non 
si riescono a garantire le distanze richieste.  
 
Per partecipare alla giornata sarà richiesto di avere con sé il GREEN PASS RAFFORZATO.  
 
Contributo spese 
Per il pranzo e per il materiale utilizzato verrà chiesto un contributo di 5€ che verranno ritirati durante la giornata.  
 
Le iscrizioni dovranno pervenire per mail a: iscrivitipgvmn@gmail.com entro venerdì 1 Aprile consegnando il modulo 
compilato e firmato. 
 
COSA PORTARE 
Basta avere con se un quaderno o un taccuino per scrivere qualcosa e una biro. Per il resto vestiario e scarpe comode 
(camminiamo!), un cappello, zainetto e un K-Way per sicurezza. Il resto, in particolare il cibo, verrà fornito 
direttamente da noi. Indicate nei moduli successivi eventuali intolleranze o abitudini alimentari.  

PS. Se l’iscritto/a era presente all’incontro di Sermide, potete fare in modo che abbia con sé la maschera rotta costruita 
durante l’ultimo incontro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diocesi di Mantova - Pastorale Giovanile Vocazionale 
 

 
Noi sottoscritti (cognome e nome del Padre) ____________________________________________________ 

e (cognome e nome della Madre) ______________________________________________________________ 

desiderano iscrivere il proprio figlio 

(cognome e nome) _________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il ___________________________________________ 

residente a ___________________________in via/piazza _________________________________________ 

cellulare ____________________ telefono di reperibilità per urgenze _______________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________________ 

Eventuali indicazioni sanitarie utili da sapere (intolleranze, allergie, terapie, …) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
avendo preso visione delle indicazioni dell’attività e aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa, chiedo di 
iscrivere mio figlio/a all’esperienza organizzata dalla diocesi di Mantova – Ufficio di Pastorale Giovanile 
Vocazionale “Meglio di Così - Tour”.  

 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati (vedi pagina seguente). 
Inoltre: 
 
 Sì  prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
 No  non prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
   
 

Luogo e data, ..............................……. 

 

Firma del partecipante se maggiorenne .........................................    

 

Firma dei genitori ………………………………………         ……………………………………………… 

 
 DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 
Luogo e data, ___________________________ Firma di un genitore _____________________________
   

 
 
 
 
 



INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR 679/2016 -  

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento SCUTTERI FABIO contattabile alla mail 
pastoralegiovanile@diocesidimantova.it   acquisisce ed utilizza dati personali per una corretta e sicura 
gestione dei servizi offerti secondo i principi della normativa vigente relativamente alla protezione delle 
persone fisiche (GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio – 
aggiornamento del 24 maggio 2018). 
 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI 
Desideriamo informarla che i suoi dati saranno raccolti e trattati per finalità: 
1) di gestione delle iscrizioni, organizzazione e gestione delle attività proposte; 
2) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa 
comunitaria nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
3) documentazione e promozione delle attività, attraverso l’utilizzo di immagini fotografiche o 
audiovisive riprese durante gli eventi organizzati e la pubblicazione e diffusione su canali quali volantini, 
locandine, poster, inviti, album, sito internet, social network (Facebook, Instagram, etc…); 
 
Per l’espletamento delle finalità sopraindicate potrebbe essere richiesto il conferimento di “categorie 
particolari di dati personali” (art. 9 del GDPR 679/2016), ovvero dati che possono rivelare la sua natura 
razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, o appartenenza sindacale, 
nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo potrebbero essere richiesti dati relativi alla cittadinanza, 
certificati di idoneità sportiva, informazioni e/o documentazione comprovante possibili infortuni ai fini 
della gestione dei sinistri, dati relativi ad allergie/intolleranze alimentari per la gestione della 
ristorazione o somministrazione di pasti, etc, etc..). Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del GDPR 679/2016 
il trattamento per le finalità di cui ai punti 1) e 2) è effettuato dal Titolare nell’ambito delle proprie 
legittime attività ed in adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controllo. Il conferimento dei dati per l’espletamento delle predette finalità è pertanto obbligatorio. 
L’eventuale rifiuto a conferire i dati o parte di essi pregiudicherà l’iscrizione con la conseguente 
impossibilità di partecipazione alle attività. 
Il conferimento dei dati (quali n° di telefono/cellulare, l’indirizzo mail) per le finalità di cui ai punti 3) è 
FACOLTATIVO ed in caso di diniego non ci saranno conseguenze di alcun tipo; in loro assenza non sarà 
possibile ricevere le nostre comunicazioni e/o informazioni su iniziative ed eventi. La realizzazione degli 
scatti fotografici e/o video, rientrando a pieno titolo nella definizione di dato personale, potranno essere 
realizzati e utilizzati solo previo consenso. Nel caso Lei decida di opporsi tale rifiuto/opposizione non 
avrà effetti di alcun tipo, di conseguenza l’interessato non verrà fotografato durante le attività e 
nessuna immagine verrà pubblicata e diffusa attraverso i nostri canali di comunicazione. La posa e 
l'utilizzo delle immagini e di video sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
L’utilizzo dei vostri dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici per le finalità 
sopraindicate, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o 
fino al momento in cui il titolare del trattamento dati dovesse ricevere una vostra richiesta di 
cancellazione il cui consenso al trattamento sia opzionale e non obbligatorio.  
Alcuni dati potranno essere conservati anche dopo il termine delle attività svolte solamente per 
l’espletamento di eventuali pratiche in essere (ad esempio gestione eventuali infortuni accorsi) e/o per 
motivi connessi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge.  
 
I vostri dati personali verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori 
di fiducia che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, e saranno trattati prevalentemente 



con modalità automatizzate. Il trattamento dei dati in questione avviene mediante strumenti idonei 
alla sicurezza e riservatezza del trattamento stesso. 
 
Il Titolare ha individuato i Responsabili, nonché gli autorizzati al trattamento, le modalità di 
trattamento ed i rischi connessi al trattamento dei dati, le misure di sicurezza necessarie a prevenire i 
rischi più idonee e ha implementato la procedura per la rilevazione della violazione del dato. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
Per la corretta attuazione e lo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare i vostri dati personali 
acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi designati in qualità di Titolari autonomi e/o 
Responsabili quali: 

ü Diocesi di Mantova; 
ü Collaboratori e/o autorizzati con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire 

l’erogazione dei servizi offerti e la tutela della sicurezza degli iscritti ad iniziative ed eventi; 
ü A società esterne e/o professionisti con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di 

garantire la tutela finanziarie e/o legale e/o assicurativa; 
ü  Autorità Giudiziaria, a soggetti terzi qualificati (quali Pubblica Amministrazione ed Enti di 

Controllo, Enti sportivi/APS e ASD/federazioni aderenti in genere, etc.) nel rispetto della norma 
sul diritto di accesso, a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria o funzionale per lo 
svolgimento delle attività. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI 
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere: 

ü La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali; 
ü Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento; 
ü La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
ü Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti 

ai quali i vostri dati personali possono essere comunicati. 
Inoltre, è vostro diritto ottenere: 

ü L’aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, il diritto alla portabilità dei dati; 
ü La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati trattati in 

violazione di legge; 
ü L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo 

della raccolta; 
ü L’opposizione al trattamento dei dati per fini commerciali. 

Ai sensi del Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo ed 
altresì, ai sensi dell’art. 34 il diritto che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché sia grave 
per i propri diritti e libertà. 
Se l'utente ci contatta chiedendo di accedere alle sue Informazioni personali o di eliminarle dai nostri 
sistemi e registri, in ottemperanza alla presente Informativa sulla privacy ed agli obblighi di legge, 
provvederemo per quanto possibile ad accogliere tala richiesta, entro tempi previsti. 
Per l’esercizio dei diritti potete rivolgervi al Titolare ed al Responsabile della Protezione dati (D.P.O.):  
Il Titolare del trattamento dati è: Arch. CAMPERA ALESSANDRO contattabile attraverso la mail 
beniculturali@diocesidimantova.it 
 
 


