
MODULO DI ISCRIZIONE 

Una fede col botto 
Esperienza invernale 2020/21 

 

 

Dopo un’estate inedita con tante esperienze siamo pronti a ripeterci con alcune proposte invernali. Si trattano 

di tre esperienze distinte (ma non così tanto) che possono essere vissute con il proprio gruppo parrocchiale o 

da soli.  

 

Luogo: 

Tutto si svolgerà presso la struttura Casa Vacanze “il nido” (https://www.nidotraverso.it/casa-vacanze-il-nido/). 

Comoda per ospitare in sicurezza gruppi numerosi a pochi chilometri sia Trento che dalle piste da sci del monte 

Bondone.  

 

Le proposte: 

Dal 26 al 29 dicembre 

17-25 anni: in continuità con il percorso “Punti di controllo”. Tre giorni per tornare al centro di te stesso.  

 

Dal 29 al 31 dicembre 

 Dai 25 ai 35 anni: PASSO A DUE. Dare un senso al cuore. Alcuni passi da amare. 

 La vita è una danza creativa, che genera vita un passo dopo l’altro. Questi passi generativi sono il frutto 

di un’intesa, di una relazione. Impariamo a dare un senso al cuore scoprendo come il nostro corpo e la nostra 

affettività sia in realtà la chiave d’accesso a Dio stesso. Lui ci riempie del suo amore e ci permette di amare i passi 

di danza che sono la nostra vita. Sei curioso di approfondire questa parte di te? Questa è l’esperienza giusta per 

chiudere l’anno con una buona sintesi. 

 

Dal 31 dicembre al 2 gennaio 

 Dai 25 ai 35 anni: CHIAMATA DI SERVIZIO. Percorso per amare nella propria comunità.  

 Noi siamo il tempo che dedichiamo agli altri. Quando sei in cerca della tua strada riconosci quanto è 

bello donare gratuitamente perché hai ricevuto gratuitamente: sia da solo che come coppia la Vocazione sfocia 

sempre nel servizio. Se ti stai (o vi state) interrogando su come amare all’interno della tua comunità, come 

spendere l’Amore che Dio ti sta (o vi sta) donando per amare chi Lui vi affida, questi giorni fanno proprio per 

te. Quale occasione migliore dell’inizio di un nuovo anno per impostare nuove mete? 

 

Programma 

Tutte le esperienze saranno vissute in stile fraterno e comunitario. La casa è strutturata per garantire il rispetto 

delle attuali norme sanitarie. Saremo in autogestione e ci organizzeremo per la gestione della casa.  

 

Indicazioni sanitarie 

È indispensabile avere con sé mascherine chirurgiche da indossare in tutti gli spazi chiusi e negli spazi aperti dove 

non si riesce a garantire le distanze richieste. All’esperienza potranno partecipare tutti coloro che sono in 

possesso del green-pass. Per poter vivere in maggior sicurezza l’esperienza, considerando la convivenza e lo 

stretto contatto, è richiesto anche l’esito di un tampone rapido negativo. L’ufficio mette a disposizione dei 

tamponi per chi fosse interessato.  

 

Contributo spese 

L’esperienza verrà svolta in collaborazione con l’associazione ANSPI che oltre a supportare in strumenti e 

competenze ci garantisce un’adeguata copertura assicurativa. Il contributo spese di ogni esperienza sarà di: 

  

- Dal 26 al 29 dicembre: 100€ PUNTI DI CONTROLLO 

- Dal 29 al 31 dicembre: 90€ PASSO A DUE 

- Dal 31 dicembre al 2 gennaio: 100€ CHIAMATA DI SERVIZIO 

 

A cui aggiungere il costo della tessera ANSPI per chi non è tesserato nell’anno 2020. Per chi fosse sprovvisto 

della tessera può chiedere informazioni al circolo del proprio oratorio o a quello più prossimo alla sua 

parrocchia. In alternativa si può contattare direttamente l’ufficio anspi anspimn@gmail.com .  

 

Le iscrizioni dovranno pervenire per mail a: iscrivitipgvmn@gmail.com entro martedì 8 dicembre consegnando 

il modulo compilato e firmato e provvedendo con il bonifico dell’intero importo a DIOCESI DI MANTOVA 

IT36T0306909606100000015029 specificando nella causale NOME e COGNOME e periodo scelto.   
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Diocesi di Mantova - Pastorale Giovanile Vocazionale 

 

Per i minorenni: 

Cognome e nome Padre __________________________________________________________________ 

Cognome e nome Madre _________________________________________________________________ 

Desiderano iscrivere il proprio figlio:  

 

Partecipante  

Cognome e nome________________________________________________________________________ 

nato a______________________________________ il__________________________________________ 

residente a___________________________in via______________________________________________ 

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 essere iscritto/a (o di iscrivere mio figlio/a) all’esperienza organizzata dalla diocesi di 

Mantova – Ufficio di Pastorale Giovanile Vocazionale “Una fede con botto”.  

 

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    

 

Parteciperò all’esperienza: 

 

Dal 26 al 29 dicembre 

17-25 anni: PUNTI DI CONTROLLO  

 

Dal 29 al 31 dicembre      Dal 31 dicembre al 2 gennaio 

 Dai 25 ai 35 anni: PASSO A DUE   Dai 25 ai 35 anni: CHIAMATA DI SERVIZIO 

 

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, 

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.  
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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: 

 Diocesi di Mantova; 

 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; 

 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; 

  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: 

 La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali; 

 Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento; 

 La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 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: 

 L’aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, il diritto alla portabilità dei dati; 

 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati trattati in 

violazione di legge; 

 L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo 

scopo della raccolta; 

 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 

 

 


