
PARTIRONO SENZA INDUGIO

MODULO ISCRIZIONE  [si considera avvenuta l’iscrizione versando la quota di 10 € (comprendente iscrizione, gadget ed un pasto) entro il 19-09-2015] 

•  MODALITÀ DI ISCRIZIONE ONLINE - Entro il 19 settembre 2015

1. Scarica il modulo di iscrizione dal profilo FACEBOOK Pastorale Giovanile ConcordiaPordenone, 
dal sito www.giovaniconcordiapn.it oppure chiedilo a giovani@diocesiconcordiapordenone.it;
2. Compila un modulo per ciascun partecipante, compilalo in ogni parte e raccogli le firme per la privacy;
3. Effettua il bonifico delle quote di iscrizione (10 Euro a partecipante) 

 DIOCESI CONCORDIA PORDENONE, Via Revedole 1, PORDENONE 33170
 IBAN IT45P0880512500021000000499
 Presso FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO, Agenzia di Pordenone 
Indicando nella causale: ISCRIZIONE GRESTA 2015 (specificando anche la Parrocchia se trattasi di gruppo parrocchiale);
4. Invia la scansione del bonifico all’indirizzo email: giovani@diocesiconcordiapordenone.it mentre gli originali 
andranno consegnati alla Segreteria il giorno della festa.

Per informazioni e chiarimenti contatta:  

• Matteo: 339 69 70 788  |  matteo.maronese@alice.it  • Sabrina: 339 57 83 946  |  sabryfa@alice.it 

•  MODALITÀ DI ISCRIZIONE CON CONSEGNA DIRETTA  - Entro il 19 settembre 2015

1. Scarica il modulo di iscrizione dal profilo FACEBOOK Pastorale Giovanile ConcordiaPordenone, 
dal sito www.giovaniconcordiapn.it oppure richiedilo a giovani@diocesiconcordiapordenone.it;
2. Compila un modulo per ciascun partecipante, compilalo in ogni parte e raccogli le firme per la privacy;
3. Consegna il modulo (o i moduli) in originale e la quota (o le quote) di iscrizione (10 Euro a partecipante) presso:

 CENTRO PASTORALE ADOLESCENTI E GIOVANI, SEMINARIO  •  Via Seminario 1, PORDENONE  |  Tel. 0434_508739 

•  PARROCCHIA

•  DATI PARTECIPANTE

Città - Paese

Nome

Comune residenza

E-mail:

Telefono

Luogo di nascita

Telefono

Luogo e data

Ref. parrocchiale 

Cognome

Via / Piazza, n.

Contatto FB

E-mail:

Data di nascita

Cellulare

Firma, per i minori firma di un genitore

Compilare in stampatello, grazie.

PARTIRONO SENZA INDUGIO

DIOCESI
CONCORDIA-PORDENONE

DIOCESI
CONCORDIA-PORDENONE

DIOCESI
CONCORDIA-PORDENONE

SABATO 26 SETTEMBRE 2015 | ORE 15÷23
ORATORIO SAN PIETRO APOSTOLO    |  VIA SCLAVONS 113 CORDENONS [PN]

DIOCESI CONCORDIA – PORDENONE
Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani
www.giovaniconcordiapn.it

FESTA DIOCESANA 
DEGLI ADOLESCENTI 
E DEI GIOVANI

SEGUICI SU TWITTER
@PAG_ConcordiaPN 

SEGUICI SU FACEBOOK
Pastorale Giovanile ConcordiaPordenone



Firma per accettazione, per i minori firma di un genitore
Luogo e data

Se minorenne: 

io sottoscritto

in qualità di genitore di:

esprimo il consenso.

•  LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Acconsento alla newsletter gratuita che permette alla Pastorale Giovanile Diocesana di promozionare e 
comunicare informazioni circa le proprie attività.

Nome

Comune residenza

Luogo di nascita

Cognome

Via / Piazza, n.

Data di nascita

e con il consenso dell’altro genitore, con il presente atto, AUTORIZZA ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs 196/2003 gratuitamente, 
la pubblicazione delle proprie immagini (fotografica o cinematografica), riprese durante la Festa Diocesana degli Adolescenti e 
dei Giovani il giorno 26 settembre 2015 a Cordenons [PN] presso l’Oratorio San Pietro Apostolo, la riproduzione e la diffusione 
in forma cartacea e forma elettronica anche per la conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative della Diocesi di 
Concordia Pordenone. Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale e il decoro o comunque per 
usi e fini diversi da quelli sopra indicati. Fin d’ora si attesta che il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Diocesi di 
Concordia-Pordenone, con sede in Pordenone via Revedole 1, CF 01029760939, nella persona del suo Legale rappresentante.

Se minorenne: 

io sottoscritto

in qualità di genitore di:

Luogo di nascita Data di nascita

Luogo e data
Firma del genitore se il soggetto è minorenne

E-mail:

Luogo e data

Cellulare

Firma (Il soggetto ripreso)

•  ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER GRATUITA

•  INFORMAZIONE SULLA PRIVACY

I dati forniti verranno raccolti dalla Diocesi di Concordia-Pordenone, con sede in Pordenone via Revedole 1, CF 
01029760939, nella persona del suo legale rappresentante e trattati dalla stessa per tutte le attività annesse e connesse 
all’organizzazione. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra 
attività. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003:
Esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa.

Firma per accettazione, per i minori firma di un genitore
Luogo e data

Se minorenne: 

io sottoscritto

in qualità di genitore di:

esprimo il consenso.


