
A Roma verso il Sinodo 

I giovani italiani da Papa Francesco 

     Torino – Roma 9-12 agosto 2018 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE (Maggiorenni) 
 Gruppo (parrocchia o movimento)_______________________ 

Il/la  sottoscritto/a (cognome,nome,titolo1)____________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________ il ____/____/______ C.F. ___________________________ 

residente in (via/strada/piazza e numero)_______________________________________________________ 

CAP ___________ Comune di______________________________ Prov. ______ 

Carta di Identità(numero)__________________  rilasciato da____________________ 

scadenza___/___/____ 

e-mail __________________________________________      taglia t-shirt (xs-xxl)_____ 

tel. ________________________ cellulare ________________________ 

Allergie note __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

desidera iscriversi  “A Roma verso il Sinodo. I giovani italiani da Papa Francesco”                     
aderendo alla proposta: 

  

 Pacchetto  TUTTO.  Da giovedì a domenica. Euro 165,00. 

 Pacchetto Sindone + Roma. Da venerdì a domenica. Euro 145,00. 

 Pacchetto Venaria-Sindone. Da giovedì a venerdì. Euro 50,00. 

 

Per problemi prego contattare (nome, cognome, telefono):______________________________________________ 

 

Luogo e data _________________________  firma________________________________ 

 
 
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA 
La Diocesi di Vercelli-Servizio di Pastorale Giovanile, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati in modalità elettronica e cartacea per le finalità strettamente connesse 
all’erogazione del servizio richiesto. Il conferimento di tali dati è facoltativo ma necessario per permetterci di erogare quanto richiesto. I dati non 
saranno oggetto di diffusione. Solo i nostri collaboratori incaricati potranno venire a conoscenza dei dati conferiti. Ove necessario e comunque 
per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il 
cui elenco è disponibile presso i nostri uffici. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del suo diritto di accesso e degli 
altri diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile presso i nostri uffici. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________   compiutamente informato/a □ acconsente           □ non acconsente      

firma__________________________________  

 

 

Si prega consegnare entro il 20 Maggio la scheda di iscrizione debitamente compilata scegliendo una delle seguenti 

modalità: 

- via mail all’indirizzo past.giovanile_vc@libero.it 

- a mano in pastorale giovanile c/o il Seminario p.za Sant Eusebio 10 a Vercelli. 

Per info: Don Andrea 320 0694925 o past.giovanile_vc@libero.it  

    

 

 

                                                 
 

 Celiaco     

 Diabetico 

 Portatore di handicap 

 Vegetariano 

 Vegano 
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