
MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELLA (Spagna) 
 

Io: ______________________________                    _________________________________  
                                                                   Cognome e Nome  
Nato a_____________________            il         _____/_______/________ 

                (luogo di nascita)                                  (indicare la data di nascita) 
 

Residente a    ____________________________ in via ____________________________________  
 

                                                                        MI ISCRIVO 
 al Cammino di Santiago de Compostella (Spagna) organizzato per i ragazzi Diciotto-diciannovenni 
e giovani della Parrocchia SS. Nazaro e Celso in Verano Brianza (MB) che avrà luogo  dal 4 agosto 
2018 al 11 agosto 2018 prossimi (date da confermare in base al volo).  
 
Sono consapevole che la Parrocchia non sarà responsabile di alcun danneggiamento di qualsiasi 
oggetto personale che porterò con me durante la vacanza, autorizzo la Parrocchia SS. Nazaro e 
Celso a trattare questi dati personali nei limiti e per le finalità di cui alla informativa in calce.  
 

Luogo e data , ..........................................  
 

Firma……………………………………………………………. 
 

DATI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMMINO DI SANTIAGO  

 

Indicare il numero di cellulare _______________________________ 
 
ed un recapito telefonico (per eventuali urgenze):___________________(di__________________) 
 
*Carta d’identità numero___________________________ scadenza _________________  
                                                                                                                (necessario per il volo)  
*Tessera Sanitaria _____________________________ scadenza ___________________  
                      (indicare il numero di identificazione della tessera)  
 
*valida per l’espatrio con scadenza successiva al mese di settembre 2018  
 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le 
attività educative della parrocchia. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non 

chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante. E’ invece soggetto al 

Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama 

e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). 

Il Parroco dell’Comunità Pastorale attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività 

educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad 

altri soggetti. 

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

Luogo e data ..............................………………..                             Firma……………………………………………………………. 


