
__________________________________________________________________________

Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile 

Tel: 0523 308343 

Rio de Janeiro

“Andate e fate discepoli tutti i popoli”

SCHEDA DI 

Nome __________________________________________________________________

Cognome _______________________________________________________________

Nato/a il ______________________________ a ________________________________

Residente in ______________________________________ CAP __________________

Comune _______________________________________________________________

Tel. Fisso ________________________

E mail _________________________________________________________________

Codice fiscale ___________________________________________________________

Passaporto n° __________________________________ scade il __________________

Gruppo/parrocchia di _____________________________________________________

Note particolari ___________________________________________________________

 
Consegno la mia iscrizione e allego ricevuta dell’avvenuto pagamento della caparra di 
500.00 versata alla Diocesi di Piacenza
 
 
Data _______________ 
 
 
 

 
 
Il Servizio per la Pastorale Giovanile 
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno 
modalità elettronica e cartacea per le finalità strettamente connesse all’erogazione del 
conferimento di tali dati è obbligatorio per una gestione corretta delle pratiche 
amministrative. Per assicurare il servizio, 
i dati solo secondo le modalità previste dalla Legge, nell’ambito del 
per il tempo necessario allo svolgimento del servizio. Il 
Bobbio, con sede in piazza Duomo 33 
utilizzo per ricevere informazioni sulle attività diocesane

__________________________________________________________________________

Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile – Diocesi di Piacenza-Bobbio

Piazza Duomo, 33 – 29121 Piacenza 

Tel: 0523 308343 – email: ufficiopastoralegiovanile@curia.pc.it

XXVIII GMG 
Rio de Janeiro  

 
 

“Andate e fate discepoli tutti i popoli”  
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 

__________________________________________________________________

Cognome _______________________________________________________________

il ______________________________ a ________________________________

Residente in ______________________________________ CAP __________________

_______________________________________________________________

Tel. Fisso _______________________________ cell. ____________________________

E mail _________________________________________________________________

Codice fiscale ___________________________________________________________

__________________________________ scade il __________________

Gruppo/parrocchia di _____________________________________________________

Note particolari ___________________________________________________________

Consegno la mia iscrizione e allego ricevuta dell’avvenuto pagamento della caparra di 
500.00 versata alla Diocesi di Piacenza-Bobbio. 

 

Firma del partecipante _________________________
 

o per la Pastorale Giovanile - Diocesi di Piacenza-Bobbio titolare del trattamento, ai sensi del 
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno 
modalità elettronica e cartacea per le finalità strettamente connesse all’erogazione del 
conferimento di tali dati è obbligatorio per una gestione corretta delle pratiche 
amministrative. Per assicurare il servizio, il SPG potrà valersi di soggetti  esterni privati che potranno trattare 

à previste dalla Legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato 
per il tempo necessario allo svolgimento del servizio. Il titolare della banca dati è la 

piazza Duomo 33 – 29121 Piacenza). Acconsento al trattamento dei dati e al loro 
utilizzo per ricevere informazioni sulle attività diocesane. 

_______________________________________________________________________________________ 

Bobbio 

email: ufficiopastoralegiovanile@curia.pc.it 

 

__________________________________________________________________   

Cognome _______________________________________________________________   

il ______________________________ a ________________________________   

Residente in ______________________________________ CAP __________________   

_______________________________________________________________   

_______ cell. ____________________________  

E mail _________________________________________________________________  

Codice fiscale ___________________________________________________________  

__________________________________ scade il __________________  

Gruppo/parrocchia di _____________________________________________________  

Note particolari ___________________________________________________________  

Consegno la mia iscrizione e allego ricevuta dell’avvenuto pagamento della caparra di € 

Firma del partecipante _________________________ 

tolare del trattamento, ai sensi del 
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati in 
modalità elettronica e cartacea per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio richiesto. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio per una gestione corretta delle pratiche organizzative e 

privati che potranno trattare 
convenzione con essi stipulato 

titolare della banca dati è la Diocesi di Piacenza-
trattamento dei dati e al loro 


