
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 DEI GENITORI O DEL TUTORE LEGALE 
NOI SOTTOSCRITTI ____________________________________________________________ 
RESIDENTI IN ___________________________________________________ 
TELEFONO FISSO _________________________________ CELL____________________________________ 
 
IN QUANTO                      GENITORE                                           TUTORE LEGALE 

DI________________________________________________________ 
NATO A_____________________________________ IL _______________________ 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ CON VALIDITA’ A TUTTO IL 2017___________________________________________ 
RESIDENTE IN _________________________________________________________ 
COMUNICAZIONI SU ALLERGIE E MEDICINALI____________________________________________________ 
PROIBIZIONI E OBBLIGHI _________________________________________________________________ 

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

Chiedo di iscrivere mio figlio alla proposta. Sono consapevole che il vicariato di Predore non assume la custodia del 
minore o la responsabilità degli eventuali danni causati a persone o cose nel corso di tutta l’esperienza. Dichiaro di 
essere responsabile di tutti i danni causati a persone o cose durante tutta la durata dell’esperienza ai sensi dell’arti-
colo 415 relativamente agli articoli 427 e 428 del codice civile (legge del 23/4/64). Ivi compresi gli alloggi. Soggetti e 
persone che forniscono alloggio al minore sono esenti da qualsiasi responsabilità per la custodia del minore stesso.  

Sono consapevole che l’età di partecipazione all’esperienza è per i nati dal 1999 e che la custodia del minore essere 
affidata ad un maggiorenne nella persona di don ____________________________________________________ 

Nato ____________________________________________ residente in _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Luogo e data___________________________________ 

Firma dei genitori________________________________________________________________ 

 

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________________________________________________________________________________________ 


