
 

Pellegrinaggio con il vescovo Marco sui passi dei testimoni della fede 

DATI DEL PARTECIPANTE AL PELLEGRINAGGIO 
 

NOME____________________________________ COGNOME_________________________________ SESSO   M    F     

DATA DI NASCITA______________________LUOGO DI NASCITA___________________________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA___________________________________________________________________________ 

SI ISCRIVE CON LA PARROCCHIA/GRUPPO DI___________________________________________________________ 

CELLULARE______________________  

MI ISCRIVO COME:                                             ACCOMPAGNATORE         RAGAZZO/A 

 
NEL CASO IL PARTECIPANTE FOSSE MINORENNE: 

IO GENITORE__________________________________________________________________ DOPO AVER PRESO 

VISIONE DEL PROGRAMMA E DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, AUTORIZZO MIO FIGLIO/A (VEDI DATI SCRITTI 

SOPRA), A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA “UNA CORSA A ROMA PER I PRE ADO”. AFFIDO MIO FIGLIO ALLA 

RESPONSABILITA’ DI___________________________________ QUALE ACCOMPAGNATORE DEL GRUPPO. 

 

TAGLIA DELLA MAGLIETTA: 

S      M      L      XL      XXL 
 

PATOLOGIE DA DICHIARARE (allergie, intolleranze, malattie, disabilità,…): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Sarà cura dell’accompagnatore indicato l’attenzione alla somministrazione di farmaci o a far presente 
all’organizzazione eventuali attenzioni da tenere. 

 
Il contributo spese per l’esperienza è di 190€ che comprende: viaggio con bus GT da Mantova a Roma, 
soggiorno presso la struttura CENTRO GIOVANNI XXIII, pensione completa con pranzo al sacco, ingressi, 
pedaggi e tasse soggiorno. Resta escluso il pranzo del 24 aprile (pranzo al sacco)! 
 

Firma di entrambi i genitori 
Nome padre:_________________________________________  firma: ___________________________ 
Nome madre:_________________________________________  firma: ___________________________ 
 
 

Si allega la modulistica per il trattamento dei dati personali da consegnare firmata in tutte le sue parti. 
Consegnare i vari moduli firmati al responsabile del gruppo che provvederà a spedire il tutto all’indirizzo 
mail:  pastoralegiovanile@diocesidimantova.it specificando se desidera usufruire della visita alla 
Necropoli sotto la piazza di san Pietro  

 

Modulo iscrizione 
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È un pellegrinaggio con il vescovo Marco che il centro di pastorale giovanile 
vocazionale e l’ANSPI propone a tutti i ragazzi che hanno fatto o faranno la 
cresima nell’anno 2020. L’appuntamento completa il cammino annuale 
proposto dalla diocesi con la visita in alcuni luoghi cardine della nostra fede.  

 
 
 
 
Bisogna compilare la scheda d’iscrizione e consegnarla al 
proprio capogruppo assieme ad i moduli “privacy e 
autorizzazione immagini”. Il responsabile poi dovrà 
spedire il tutto via mail all’ufficio di pastorale giovanile. 

 
 
Ci sarà la possibilità di partecipare alla visita guidata alla necropoli sotto 
san Pietro (http://www.scavi.va/content/scavi/it/ufficio-scavi.html). Questo 
percorso porta a vedere il primo luogo di sepoltura dell’apostolo. 
Essendoci posti limitati potranno entrare solo le prime 130 persone che 
ne faranno richiesta. Il costo di questa visita è di 5€ a persona in aggiunta 
al contributo totale.  

 
 
 
 

 
La partenza è prevista alle ore 8 della mattina di venerdì 24 aprile.  
Eh si…si salta un giorno di scuola!!!. I luoghi di partenza saranno individuati 
in base alle iscrizioni pervenute.  Prima della partenza è prevista una riunione 

con i responsabili dove verranno date tutte le indicazioni. 
Arriveremo a Roma nel primo pomeriggio e faremo una prima tappa alla basilica di san Paolo fuori le mura. 
Verso sera si arriverà alla struttura ospitante: http://www.centrogiovanni23.it/ 
La sera? Grande gioco. 
 
Sabato 25 aprile 
Spostamento in bus verso il centro di Roma. Attraverso un’attività i ragazzi si muoveranno in piccoli 
gruppetti (corrispondenti ai gruppi d’iscrizione/classi di catechismo) con i propri accompagnatori alla 
scoperta di alcuni luoghi significativi della nostra fede. In questi punti ci saranno gli educatori della pastorale 
giovanile che descriveranno il luogo e il suo significato. 
Durante gli spostamenti i gruppi passeranno davanti ad alcuni monumenti e piazze significative di Roma e 
avranno la possibilità di sostare e vedere questi luoghi. Rientro, cena in albergo e serata di animazione. 
 
 

Programma e note tecniche 

attenzione 

Sarà possibile partecipare al pellegrinaggio solo se ogni gruppo avrà un buon numero di accompagnatori 

maggiorenni (catechista, animatore, genitore). Si richiede un accompagnatore ogni 8 ragazzi. 
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Domenica 26 aprile 
Ingresso nella basilica di san Pietro, celebrazione eucaristica con il vescovo, angelus, pranzo al sacco e 
partenza per il rientro. 
 
 
 

L’iscrizione sarà considerata tale solo al versamento della caparra pari 
50€ a partecipante, possibile solo tramite bonifico. I dati del bonifico 
saranno consegnati al solo responsabile in modo che le iscrizioni passino 
per il solo capogruppo che procederà a fare un unico versamento della 

caparra. Non è possibile iscriversi singolarmente. Sarà poi sempre cura del responsabile consegnare i moduli 
d’iscrizione all’ufficio (pastoralegiovanile@diocesidimantova.it). 
 
 

Le iscrizioni chiuderanno VENERDÌ 31 GENNAIO. 
Oltre tale data ci potrebbero essere variazione di costo 

 dovute dagli accordi presi con le strutture ospitanti 
 
 
Per una copertura assicurativa e per poter usufruire di alcuni ingressi a prezzo ridotto è indispensabile che 
ogni partecipante sia associato all’ ANSPI. Per chi non lo fosse è possibile tesserarsi presso qualsiasi circolo 
presente negli oratori della diocesi oppure facendo riferimento all’ufficio zonale (0376402276) con un costo 
aggiuntivo di 10€ a tesserato. 
 
Per il saldo dell’esperienza l’ufficio contatterà il responsabile dando i termini e la cifra considerando 
l’eventuale richiesta di visita alla necropoli e il tesseramento ANSPI. 
Indispensabile durante il pellegrinaggio avere con se la tessera sanitaria e per chi è in possesso la carta 
d’identità.  
 
 

Se hai dubbi o se qualcosa non è chiaro contattaci 
 

Tel.0376.402276/402274 

Fax 0376.402277 

 

pastoralegiovanile@diocesidimantova.it 
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Raccolta dati per l’attività “Una corsa a Roma per i pre ado” (art. 16, L. n. 222/85) promosse dall’ufficio di 
pastorale giovanile vocazionale, Diocesi di Mantova 24  - 26 aprile 2019. 
 

Informativa e consenso 
 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – 
limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso educativo di fede – 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 diocesi di Mantova; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 

pastoralegiovanile@diocesidimantova.it . 
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività;  
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Mantova 

e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare l’iniziativa promossa; 
f) l'interessato l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento;   
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
Letta l’Informativa Privacy, noi genitori di ______________________________________ acconsentiamo al 
trattamento dei dati per le finalità sopra indicate. 

 

 
Luogo, data__________________________________________________________________ 
 
Firma della mamma       Firma del papà 
 
…………………………………..      ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulistica  
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Informativa e consenso  

Trattamento di fotografie e video relative a figli/figlie minorenni 

 

Gentili Signori, 

desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 

2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati che le riguardano. Nel rispetto della normativa 

vigente il trattamento dei dati sarà svolto in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, 

assicurando la tutela dei suoi diritti. 

Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI 

si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente diocesi di Mantova; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail pastoralegiovanile@diocesidimantova.it; 
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 

I. dare evidenza delle attività promosse alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni 
cartacee, nonché la pagina web e i “social” della diocesi, 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse; 
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente diocesi di Mantova e le altre persone 

giuridiche canoniche; 
e) La diocesi si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui 

“social”; 
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
g) l'interessato può chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento oppure può opporsi al loro trattamento; 
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
i) La diocesi di Mantova non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

 
 

Noi sottoscritti, genitori del minore……………………………………………………………………nato a……………………………………………. 

(…………………………...) il ……………………………………... e residente a …………………………………………… (…………………), in via 

……………………………………………………………...,  

AUTORIZZIAMO 

L’ente diocesi di Mantova attraverso i suoi uffici a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le 

finalità e nei limiti indicati nell’Informativa. 

Luogo e data 

Padre ……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..……………………. 

Madre ……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..……………………. 

 (Cognome) (Nome) (Firma leggibile) 

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore. 

 

Modulistica  
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Informativa e consenso  

Trattamento di fotografie e video  relativi a maggiorenni 

Gentili Signori, 

desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 

2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati che le riguardano. Nel rispetto della normativa 

vigente il trattamento dei dati sarà svolto in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, 

assicurando la tutela dei suoi diritti. 

Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI 

si precisa che: 

j) il titolare del trattamento è l’ente diocesi di Mantova ; 
k) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail pastoralegiovanile@diocesidimantova.it; 
l) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 

III. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso 
pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina web e i 
“social” della diocesi o degli uffici legati a lei, 

IV. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse; 
m) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente diocesi di Mantova e le altre persone 

giuridiche canoniche; 
n) la diocesi si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui 

“social”; 
o) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
p) l'interessato può chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento oppure può opporsi al loro trattamento; 
q) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
r) non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del 

Regolamento UE 2016/679. 
 

 
Io sottoscritto ……………………………………………………...…, nato a ……………………………………………….…. (………………) il 

…………………………………...… e residente a ………………………………… (………………), in via ………………………………………………………,  

AUTORIZZO 

la Parrocchia di …………………………………………………………………... a trattare le foto ed i video che mi riguardano, secondo le 

finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.  

Luogo e data 

Firma 

…………………………………….. 

 

Modulistica  
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