
DIOCESI DI PISTOIA

Servizio di Pastorale Giovanile
via Puccini 29 - Pistoia

e-mail: restiamoinsiemepg@gmail.com
        

INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA

Raccolta dati per attività per adolescenti e giovani  (art. 16, L. n. 222/85) promosse dal Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi
di Pistoia nell'anno pastorale 2021/2022.

Cari giovani, iscrivendovi alla GMG di Lisbona con la Diocesi di Pistoia dal 29/07 al 09/08/23, ci fornirete alcuni vostri dati sensibili.
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del Decreto Generale
della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti
ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).
Il titolare del trattamento dei dati è la Diocesi stessa con sede in via Puccini 29, Pistoia.
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 121 del 25
marzo  1985  dalla  necessità  del  Titolare  del  trattamento  di  assolvere  gli  obblighi  in  materia  di  sicurezza  e  protezione  sociale,
nell’ambito  dell’implementazione dei  protocolli  di  sicurezza anti-contagio  stabiliti  dalla  normativa  nazionale  e regionale  e dalle
indicazioni della Diocesi di Pistoia. La finalità con cui tratteremo i dati è di tipo pastorale e per interfacciarci con l'Agenzia turistica
APRICOT (sede agenzia: Via Vecchia Provinciale Lucchese 138, 51030 Serravalle Pistoiese, PT)  che ci fornirà i servizi e il supporto
logistico e organizzativo necessari al pellegrinaggio. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre iniziative in ambito pastorale.  I
dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Diocesi o da aziende che agiscono in qualità di
Responsabili  del  Trattamento,  per  conto  della  stessa  Diocesi  e  che  hanno  sottoscritto  un  apposito  contratto  che  disciplina
puntualmente i trattamenti loro affidati e gli  obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che forniscono alla
diocesi servizi informatici). I dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso. Solo nei casi e nei limiti previsti
dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. In caso di positività al SARS-CoV-2 oppure se avrete
avuto un “contatto stretto” con un positivo nel corso delle attività, i dati saranno comunicati all’ATS competente.
 Potrà essere conservato l’elenco dei presenti al pellegrinaggio. Non verrà eseguito sui dati alcun processo decisionale automatizzato
(profilazione).   Eventuali dati relativi alla salute da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso, che potrete
revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati.   Il conferimento dei dati è facoltativo,
tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei vostri dati porterà all’impossibilità ad essere iscritto/a al pellegrinaggio della Diocesi.
Con riferimento alla normativa ANTI-COVID19 verrà chiesto ad ogni partecipante di fornire i dati relativi ai protocolli anticontagio
vigenti (green pass, tamponi …) necessari per il viaggio aereo, l'alloggio in alberghi e ostelli e tutto quanto concerne la sicurezza
sanitaria anticontagio durante il pellegrinaggio, come prescritto dai protocolli Italiani, Portoghesi ed Europei in vigore.
Con  il  Vostro  consenso,  potremo  trattare  foto  e  video che  vi  ritraggono  durante  le  attività  diocesane  nel  pellegrinaggio.
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere queste foto
e questi video esclusivamente attraverso il bollettino diocesano, il sito internet della Diocesi e gli eventuali social media sui quali la
Diocesi  e  la  Pastorale  Giovanile  ha  un  profilo.  Le  foto  e  i  video  saranno  conservati  in  Diocesi  esclusivamente  a  titolo  di
documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre
revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà
presente, sarà Vostra cura non permettervi di inserivi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini.  I dati che ci
avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere
conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della
Diocesi o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge.
In  ogni  momento potrete  esercitare  i  diritti  contemplati  dalle  normative  vigenti  in  tema di  Protezione dei  Dati  personali,  più
specificamente  il  diritto  all’accesso  ai  dati  personali  da  Voi  forniti,  la  rettifica  o  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del
trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Per  esercitare  i  Vostri  diritti  potete  rivolgerVi  alla  Diocesi  tramite  il  Servizio  Diocesano  di  Pastorale  Giovanile  alla  mail:
restiamoinsiemepg@gmail.com.

 

 
Informativa aggiornata il 09/01/2023



PROGRAMMA DIOCESANO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GMG DI LISBONA

29 LUGLIO – 9 AGOSTO 2023

1. DATE DEL PELLEGRINAGGIO: partiremo nel primo pomeriggio del 29 luglio 2023 (luogo de definire) e ritorneremo il
9 agosto 2023 (mattina). L'orario e il luogo di partenza e ritorno verranno indicati in seguito.

2. VIAGGO IN BUS: il viaggio sarà fatto interamente in autobus con una sosta presso la città di Azpeitia (nel nord della
Spagna, vicino a San Sebastian) sia in andata che al ritorno. Durante la sosta saremo ospitati nella struttura de
Collegio Iraurgi ikastetxea della Diocesi di San Sebastian. Nella comune di Azpeitia si trova anche Loyola, luogo di
nascita di Sant'Ignazio, fondatore dei Gesuiti.

3. TAPPE DEL VIAGGIO: 
• 29 luglio: PARTENZA nel primo pomeriggio da un luogo della Diocesi ancora da definire.
• 30 luglio: arrivo ad Azpeitia (riposo, pranzo e cena in tavola calda, Messa al Santuario di Sant'Ignazio di

Loyola). Dopo cena: partenza per LISBONA (avremo il pranzo al sacco compreso).
• 31 luglio – 7 agosto: partecipazione alla GMG di Lisbona (il programma non è stato ancora presentato).
• 7 agosto: dopo colazione, partenza per Azpeitia.
• 7 agosto: arrivo a Azpeitia per cena (presso tavola calda) e pernottamento.
• 8 agosto:  si  prevede una giornata distensiva sull'oceano a San Sebastian (pranzo al sacco compreso).

Rientro a Loyola per cena (presso tavola calda) e dopo cena ripartenza per Pistoia.
• 9 agosto: arrivo a casa per la mattina.

4. VITTO E ALLOGGIO: ad Azpeitia (30 luglio e 7-8 agosto) saremo ospitati nel collegio Iraurgi ikastetxea  di proprietà
della Diocesi di San Sebastian. A Lisbona invece conosceremo solo nel mese di giugno il luogo di alloggio a noi
assegnato dall'organizzazione della GMG. Il vitto a Loyola (come scritto sopra) è compreso e garantito da una tavola
calda (pranzo e cena del 30/07, pranzo al sacco del 31/07, cena del 7/08 e pranzo e cena del 8/08) mentre a
Lisbona avremo il pass della GMG che ci garantirà ogni giorno pranzo/cena/colazione (dalla cena del 31 luglio alla
colazione del 7 agosto).

5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: la quota di partecipazione, a persona, prevede una variabile in base al numero dei
partecipanti: quota a persona da 800 euro (con 100 partecipanti e due bus) fino a 880 euro (con meno di 100
partecipanti o con necessità di terzo bus non completo). La quota comprende: viaggio in autobus, contributo di
solidarietà per la Diocesi di San Sebastian e la GMG, vitto e alloggio come scritto sopra, il pass della GMG (per vitto,
alloggio e mezzi di trasporto pubblici a Lisbona), il kit degli italiani per la GMG, l'assicurazione medica di base. La
quota di partecipazione verrà suddivisa in tre versamenti in questo modo: 200 euro al momento dell'iscrizione, 300
euro entro Pasqua 2023 (9 aprile 2023) e il saldo entro il 30 giugno 2023. In caso di ritiro della propria adesione ci
sarà una “penale” da lasciare all'agenzia.

6. ISCRIZIONI:  Ci  si  può iscrivere alla  GMG dai  17 anni ai  30 anni (oltre  i  30 anni  è aperta l'iscrizione solo per i
responsabili/accompagnatori  dei  gruppi  o  per  i  sacerdoti  e  religiosi/e).  All'atto dell'iscrizione  occorre  fornire  il
modulo di adesione compilato con annessi i documenti richiesti. Per i  minorenni l'organizzazione centrale della
GMG richiede un modulo di presa in carico da parte di un adulto maggiorenne che ci verrà inviato nei prossimi mesi
da Lisbona. Al momento dell'iscrizione andrà versata la quota di 200 euro.

7. DOVE ISCRIVERSI: le iscrizioni vengono raccolte dall'équipe diocesana di PG nei seguenti giorni e orari:
• 25 gennaio: dalle 17.30 alle 19.30 presso la sala della PG al Tempio (via san Pietro 32 a Pistoia)
• 8 febbraio: dalle 17.30 alle 19.30 presso la sala della PG al Tempio (via san Pietro 32 a Pistoia)
• 15 febbraio: al termine dell'incontro della Croce della GMG alle 21.00 a Bonistallo
• 1 marzo: dalle 17.30 alle 19.30 presso la sala della PG al Tempio (via san Pietro 32 a Pistoia)
• 8 marzo: al termine dell'incontro della Croce della GMG alle 21.00 a San Sebastiano (via San Sebastiano 32,

Bottegone, Pistoia).
• Se ci saranno altre necessità, indicheremo in seguito altre date per le iscrizioni.

CONTATTI:
• P. Simone Panzeri (responsabile PG): 339 29 09 086
• Don Maximilien Baldi (vice responsabile PG): 340 07 37 733
• e-mail: restiamoinsiemepg@gmail.com



DIOCESI DI PISTOIA

Servizio di Pastorale Giovanile
via Puccini 29 - Pistoia

e-mail: restiamoinsiemepg@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE e CONSENSO INFORMATO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GMG DI LISBONA 2023

Io sottoscritto (cognome e nome):  _____________________________________________________________________

Nato/a il (data di nascita) ______________________  a (luogo di nascita) ______________________________________

Residente in (indirizzo completo): ______________________________________________________________________

Codice Fiscale: _____________________________________  Tessera Sanitaria: _________________________________

Documento d'Identità n° ____________________________ rilasciato da: ______________________________________

Numero di cellulare: _____________________________  e-mail: _____________________________________________

MI ISCRIVO alla GMG di Lisbona 2023 come organizzato dal Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Pistoia dal 29
luglio al 9 agosto 2023.

MI IMPEGNO a:
• accettare il programma del pellegrinaggio indicatomi per iscritto.
• Versare la quota di partecipazione così suddivisa: 200 euro all'iscrizione, 300 euro entro il 09/04/2023 e il saldo

entro il 30/06/2023. E a corrispondere le penali richieste in caso di mio recesso dal pellegrinaggio.

CONSENSO PRIVACY:
Il/la  sottoscritto/a,  acquisite  le  informazioni  fornite  dal  titolare  del  trattamento  ai  sensi  dell'articolo  13  del  D.Lgs.
196/2003, l'interessato:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?

 Do il consenso        Nego il consenso
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa
necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa?

 Do il consenso        Nego il consenso
- presta il consenso all'uso della propria immagine come indicato in informativa?

 Do il consenso        Nego il consenso

Vi informo delle seguenti allergie alimentari o altre patologie di elevato pericolo per la mia salute: 
__________________________________________________________________________________________________

La mia taglia delle T-shirt è la seguente: ______ .

Allego fotocopia del documento di identità che userò durante il pellegrinaggio e della mia tessera sanitaria.

Pistoia, data ____________________ Firma: _________________________________________
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DIOCESI DI PISTOIA

Servizio di Pastorale Giovanile
via Puccini 29 - Pistoia

e-mail: restiamoinsiemepg@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE e CONSENSO INFORMATO per MINORENNNI
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GMG DI LISBONA 2023

 Noi :

Cognome padre Nome padre

Cognome madre Nome madre

genitori di:

Cognome figlio/a Nome figlio/a

Nato a Il 

Residente a In via

Cellulare dei genitori E-Mail

 ISCRIVIAMO nostro figlio alla GMG di Lisbona 2023 come organizzato dal Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di 
Pistoia dal 29 luglio al 9 agosto 2023.

CI IMPEGNAMO a:
• accettare il programma del pellegrinaggio indicatomi per iscritto.
• Versare la quota di partecipazione così suddivisa: 200 euro all'iscrizione, 300 euro entro il 09/04/2023 e il saldo

entro il 30/06/2023. E a corrispondere le penali richieste in caso di mio recesso dal pellegrinaggio.

Vi informiamo delle seguenti allergie alimentari o altre patologie di elevato pericolo per la sua salute: 
__________________________________________________________________________________________________

CONSENSO PRIVACY:
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.

 SI, prestiamo il consenso al trattamento dei dati personali, di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa   

 NON prestiamo il consenso al trattamento dei dati personali, di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa   

Alleghiamo fotocopia del documento di identità che nostro figlio userà durante la GMG e della mia tessera sanitaria.
Prima della partenza forniremo la documentazione richiesta sul maggiorenne che farà da accompanatore a nostro figlio
come richiesto dall'organizzazione centrale della GMG (verrà fornito un apposito modulo appena disponibile).

La taglia delle T-shirt di nostro figlio è la seguente: ______ .

Luogo e data, _______________________

 

Firma del padre _______________________                              Firma della madre _______________________
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