
Vicariato di Predore 

“Sul  Cammino di  Santiago”  

Modulo di Iscrizione al cammino di Santiago in programma nel mese di Agosto 2017. Referenti 

della proposta sono i sacerdoti del vicariato di Predore. In Particolare don Alessandro Gipponi, 

don Matia Cavagna, don Loris Fumagalli. Il presente modulo deve essere consegnato ad uno dei 

propri sacerdoti con la caparra non restituibile di €100.00.  

Contatti per eventuali domande o chiarimenti: 

Don Alessandro 3397355136 

Don Matia 3454265572 

Don Loris 328392361 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Cognome e nome ____________________________________________________________ 

Nato/a_____________________________________________________ il __________________________ 

Residente in via___________________________________________________________ n°____________ 

Cellulare _________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________ 

Documento di Identità con validità estesa a tutto il 2017________________________________________________ 

 

avendo preso conoscenza e aderendo all’ attività del 
VICARIATO DI PREDORE denominata “Cammino di Santiago” 

Chiedo di essere iscritto tra i partecipanti alla proposta e assumo la responsabilità delle mie azioni, della cura della 

buona riuscita dell’esperienza.  

 

Allego in caso di bisogno per i responsabili i seguenti contatti dei miei familiari: 

Contatto 1_________________________________________________________________________________ 

Contatto 2_________________________________________________________________________________ 

Contatto 3_________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data___________________________________ 

Firma________________________________________________________________ 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza 

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia 

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 Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e 

realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri sog-

getti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy, autorizzo il personale della Parrocchia operante in Oratorio ad 

effettuare e utilizzare foto, riprese video e audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti promossi all’interno 

dell’oratorio e della parrocchia. 

 (se d’accordo, segnare con una X) 

  Firma________________________________________________________________________________________ 


