
INFORMATIVA AI SENSI DEL RE 679/2016

La Diocesi di Treviso – Ufficio per la Catechesi tratta i dati 
come previsto dal RE 679/2016. L’informativa completa è di-
sponibile all’indirizzo http://www.diocesitv.it/privacy 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 
21 del Regolamento, si informa l’interessato che egli ha il di-
ritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-
tazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, nei casi previsti scrivendo a: privacy@diocesitv.it

Uso immagini, video ai sensi del RE 679/2016

Con riferimento alle immagini scattate e ai video prodotti da-
gli incaricati dell’Ufficio per la Catechesi della Diocesi di Tre-
viso durante il Pellegrinaggio 2020 si chiede l’autorizzazione: 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli 
artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o dif-
fusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e riprese vi-
deo sul sito internet dell’Ufficio per la  Catechesi della Diocesi 
di Treviso, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei 
video stessi negli archivi informatici della Diocesi di Treviso e 
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente 
di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

Consenso all’Informativa generale ai sensi del RE 679/2016

  Nego il consenso

  Do il consenso 

Consenso  uso immagini, video ai sensi del RE 679/2016

  Nego il consenso

  Do il consenso 
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DIOCESI DI TREVISO

MODULO PER L’ACCOMPAGNATORE

Pellegrinaggio 
   a Roma 
 dei ragazzi 
  cresimati

14 - 16 
aprile  2020

Giorni speciali 
AL SOFFIO DELLO SPIRITO 
per i CRESIMATI della Diocesi 
(nati nel 2006-2007) 

Vivremo un PELLEGRINAGGIO A ROMA 
per professare e rinnovare la fede 
davanti alla tomba dell’apostolo Pietro. 



Diocesi di Treviso

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
DEI RAGAZZI CRESIMATI

14-16 aprile 2020

ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORE
Cognome
Nome
Nato/a il    a
Sesso:  M  F
Via     n.
Cap
Paese     Prov.
Parrocchia
Cellulare
E-mail
Codice Fiscale (obbligatorio per l’assicurazione): 

Carta d’identità n. 
Data e luogo di emissione

Partecipo come: 
  Accompagnatore (ogni 6 ragazzi, 1 accompagna-

tore - sempre presente con i ragazzi)
  Accompagnatore in più (con riserva)
  Prete/religioso/religiosa/cooperatrice

  Caparra € 50,00

Taglia della maglietta: 
	  S  M  L  XL  XXL

Sono informato che durante l’esperienza del pellegrinag-
gio l’uso del cellulare sarà regolamentato per la tutela dei 
ragazzi, degli accompagnatori e dell’esperienza stessa.

Segnalazioni utili alla segreteria (es. celiachia, allergia 
al lattosio, vegetariano...):
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PROGRAMMA

1° GIORNO

• Pellegrinaggio a piedi dal Colosseo a Piazza San 
Pietro. 

2° GIORNO

• Udienza generale di papa Francesco. 

• S. Messa con il vescovo Michele nella basilica 
di San Pietro e rinnovo della Fede davanti alla 
Tomba dell’apostolo Pietro. 

3° GIORNO

• Scoperta della figura di un Santo. 

• Affidamento a Maria presso il Santuario del  
Divino Amore. 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE  
E DI PREPARAZIONE

Sono previsti due incontri per tutti gli accompa-
gnatori: 

– Lunedì 25 novembre 2019, ore 20.45, in Casa 
Toniolo a Treviso: presentazione dell’esperien-
za e formazione.

– Giovedì 26 marzo 2020, ore 20.45, in Casa To-
niolo a Treviso: informazioni tecniche da con-
segnare ai partecipanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota completa è di 180 euro. Per accompagnato-
ri in più (se accolti) è di 210 euro. 
Per rendere effettiva l’iscrizione sarà necessario in-
viare la caparra di € 50 a testa, secondo le indicazio-
ni che verranno date. Saldo entro il 1° marzo 2020.

Le variazioni nelle iscrizioni comportano un sup-
plemento di 5 euro. Dopo il 1º aprile 2020 non 
sarà possibile alcuna variazione.

PER ISCRIVERSI

Le iscrizioni avverranno on-line per gruppi di ra-
gazzi (non sono possibili iscrizioni individuali). 
Il referente della parrocchia potrà effettuare l’i-
scrizione nel sito www.diocesitv.it a partire da 
martedì 17 dicembre 2019. Dopo la compilazione 
del format, riceverà un’e-mail di conferma dall’Uf-
ficio Catechistico, con le necessarie indicazioni. 
Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimen-
to dei posti e comunque con il versamento della 
caparra (dopo l’e-mail a conferma dell’avvenuta 
iscrizione).

INFORMAZIONI

Ufficio Catechistico a Treviso (c/o Casa Toniolo, 
Via Longhin 7). 

 tel. 0422 576940 
 e-mail: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it


