
Dati del partecipante 

cognome: _______________________________________________  nome: ___________________________________________________________ 

luogo di nascita: __________________________________________  data di nascita:  ___________________________________________________ 

luogo di residenza:  ________________________________________ indirizzo:  ________________________________________________________ 

luogo di domicilio:   ________________________________________ indirizzo:  ________________________________________________________ 
(indicare solo se diverso dalla residenza)

codice fiscale: ____________________________________________ parrocchia di appartenenza: _________________________________________ 

indirizzo e-mail:  __________________________________________ recapito telefonico partecipante: _____________________________________ 

titolo di partecipazione:  giovane partecipante  studente  lavoratore  non occupato 

 adulto accompagnatore 

 presbitero 

 religioso/a 

Firma leggibile del partecipante (solo se maggiorenne): _________________________________________________ 

Diocesi di Ales-Terralba 
Servizio per la Pastorale Giovanile Vocazionale 

Modulo di iscrizione alla GMG 
Il presente modulo va compilato a schermo, rispedito in anteprima,  

anche senza firma autografa, all’indirizzo pgv.alesterralba@gmail.com 
— assieme alla ricevuta del bonifico (vedi ultima sezione di questo modulo) — 

e successivamente, stampato, firmato e consegnato a mano  
ai responsabili della PGV in occasione degli incontri di preparazione. 

Il sottoscritto genitore/tutore: _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ in data _________________________________ 

recapito telefonico: __________________________________________________________________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a, di cui indica i dati qui sopra, 

a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona, in Portogallo, nei giorni 1-6 agosto 
2023 con partenza il 31 luglio e rientro il 7 agosto. 

Firma leggibile del genitore/tutore: ________________________________________________ 

Solo per i partecipanti 

minorenni  

Per i partecipanti minorenni è necessaria 
questa prima autorizzazione alla parteci-
pazione che più avanti sarà sostituita dal 
modulo ufficiale di autorizzazione com-
pilato e firmato dai genitori/tutori.  

Tale secondo modulo sarà conservato 
dagli adulti accompagnatori per tutta la 
durata della GMG ed esibito su richie-
sta delle autorità portoghesi. 

Quota di partecipazione 

• Pacchetto di partecipazione (alloggio, vitto, trasporti locali, kit del pellegrino)

- Pacchetto A1 (dalla notte del 31 luglio, cena compresa, alla mattina del 7 agosto, colazione compresa) €  235,00 
- Kit degli italiani (sussidi e gadget che contraddistinguono i pellegrini italiani) €    16,00 
- Quota di solidarietà (per i pellegrini dei paesi poveri) €    10,00 

  __________________ 

Totale pacchetto di partecipazione €  261,00 

• Viaggio aereo di andata e ritorno per e da Lisbona (volo charter da 189 posti assieme alle Diocesi di Oristano, Iglesias, Alghero) €  700,00 
  __________________ 

Totale complessivo €  961,00 

• La Diocesi di Ales-Terralba si farà carico, per ogni pellegrino, della quota del pacchetto di partecipazione          — €  261,00 

• Ulteriore sconto a carico della Diocesi          — €    50,00 
  __________________ 

Spesa totale a carico di ogni giovane pellegrino (che può essere ulteriormente abbattuta con offerte di nonni, zii, parroci, ecc.) €  650,00 

Modalità di pagamento 

• La quota scontata di € 650,00 va versata, tramite bonifico bancario, sul conto corrente della diocesi, domiciliato presso il Banco di Sardegna.
Intestazione: DIOCESI ALES TERRALBA - UFFICI DI PASTORALE
Iban: IT46O0101585550000070724707

Causale: 1° Acconto (2° acconto, ecc.) quota partecipazione GMG Lisbona 2023 partecipante Rossi Gianni

• Può essere versata in una o più soluzioni (mettere un segno di spunta sulla modalità prescelta):

 unica soluzione all’atto dell’iscrizione: € 650;00

 5 rate: acconto di € 150,00 all’iscrizione + € 150,00 entro il 20 MAR + € 150,00 entro il 20 APR + € 100,00 entro il 20 MAG + € 100,00 entro il 20 GIU.

 3 rate: acconto di € 150,00 all’iscrizione + € 250,00 entro il 20 APR + € 250,00 entro il 20 GIU

N.B. In caso di rinuncia che può essere effettuata prima che vengano confermati i nominativi dei partecipanti alla compagnia aerea, verrà garantita 
la restituzione delle quote versate solo nel caso in cui il posto lasciato vuoto venga occupato da un nuovo partecipante. 



Informativa  

ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU 679/2016 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 679/2016, le comunichiamo le seguenti informazioni: 

1. Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Diocesi di Ales-Terralba - Servizio per la Pastorale Giovanile Vocazionale. 

2. Il responsabile del trattamento è il direttore del Servizio di Pastorale Giovanile Vocazionale: don Massimo Cabua. 

3. I dati da lei forniti verranno trattati al fine della partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù Lisbona 2023 e per la 
comunicazione di iniziative future. 

4. I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatiche. 

5. I dati raccolti saranno comunicati all’agenzia che si occupa del viaggio aereo per raggiungere il Portogallo ed eventualmente alla 
Conferenza Episcopale Italiana, ente partner del comitato portoghese, nell’organizzazione dell’evento. 

6. I dati saranno conservati dal Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile Vocazionale per le finalità proprie dello stesso. 

7. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 par. 2 del Regolamento UE 679/2016 scrivendo una mail 
all'indirizzo pgv.alesterralba@gmail.com. In particolare il soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richiedere l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione o l’opposizione al trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità. Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto comprovata revoca al trattamento dei dati stessi, consegue 
l’impossibilità, per i soggetti interessati, di partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù. 

8. L’interessato può proporre reclamo al Garante per la privacy. 

9. La comunicazione dei dati è obbligatoria per poter partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù Lisbona 2023. In caso di 
mancata comunicazione l’iscrizione a tale evento non può essere perfezionata e di conseguenza l’interessato non potrà partire. 

10. In caso di utilizzo per altre finalità rispetto a quanto descritto nei punti precedenti, il titolare del trattamento dei dati fornirà 
preventivamente ulteriore informazione, fatto salvo il diritto di cui al punto 7. 

Dichiarazione di presa visione della nota informativa (art. 13 Reg. EU 679/2016) 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della nota informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. EU 679/2016. 

 

Firma leggibile del partecipante maggiorenne o del genitore/tutore: _________________________________________________  

Consenso al trattamento dei dati forniti (art. 7 Reg. EU 679/2016) 
 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati specificato nella nota informativa. 

 

Firma leggibile del partecipante maggiorenne o del genitore/tutore: _________________________________________________  
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