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Campo Giovani Vocazionale Diocesano 2022 – Fare la storia…quale storia? 

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE DEI MINORI 

1. L’iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze dell’Arcidiocesi di Catania di età compresa 

tra i 18 e i 30 anni (la partecipazione eccezionale dei minori sarà valutata e ammessa a 

discrezione degli organizzatori). La quota di partecipazione è di €100,00 comprendente: 

sistemazione in camere quadruple con servizi in camera; trattamento in pensione completa; 

diario del campo; gadgets e materiale vario. 

2. Sarà cura del Parroco e del Responsabile del gruppo giovanile parrocchiale o dell’Associazione 

giovanile presentare il minore che volesse partecipare contattando previamente gli organizzatori 

e, se ammessi, compilare la prima parte della scheda d’iscrizione e raccogliere le autorizzazioni 

dei genitori dei minori partecipanti (seconda parte della scheda d’iscrizione), per poi scansionare 

e inviare il tutto all’indirizzo cdv@diocesi.catania.it, oppure, consegnandola al momento del 

pagamento della quota di partecipazione presso l’ufficio del Centro Diocesano Vocazioni, Curia 

Arcivescovile, via Vittorio Emanuele 159 CATANIA, riceve tutti i mercoledì dalle ore 10 alle 

ore 12, tel. 342 393 1748; 

3. Sarà cura dei genitori dei minori partecipanti compilare la seconda parte della scheda 

d’iscrizione e consegnarla al Parroco o al Responsabile del gruppo giovani parrocchiale o 

dell’Associazione giovanile. 

4. Inserire nelle “Note” tutto ciò che è rilevante conoscere di un partecipante (se si sa suonare uno 

strumento musicale – nel caso lo si può portare –, ecc…). 

5. Consegnare la scheda entro e non oltre il giorno 18/08 p.v. contestualmente al pagamento 

della quota. Nel caso la sii invii all’e-mail saranno accettate solo quelle di coloro che hanno 

già versato la quota di partecipazione. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento deve essere effettuato con un unico versamento per Parrocchia o Associazione 

giovanile, comprendente le quote dei singoli partecipanti, secondo una delle seguenti modalità: 

 

 Presso l’ufficio del Centro Diocesano Vocazioni.  
Curia Arcivescovile, via Vittorio Emanuele 159 CATANIA 

- riceve tutti i mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

  

 Sul conto corrente bancario UNICREDIT 

con Bonifico: iban IT 45 J 02008 16935 000300318180 

intestato a: ARCIDIOCESI DI CATANIA 

causale: Campo Giovani Vocazionale Diocesano 2022 

 

 Sul conto corrente postale POSTE ITALIANE 

con Bollettino: n. 11105954, 

con Bonifico: iban IT95 N076 0116 9000 0001 1105 954 

intestato a: ARCIDIOCESI DI CATANIA 

causale: Campo Giovani Vocazionale Diocesano 2022 

mailto:cdv@diocesi.catania.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

N.B. Si prega di compilare la seguente scheda in MAIUSCOLO in modo chiaro e leggibile 

I PARTE 

(a cura del Parroco e del Responsabile del gruppo) 

 

Dati del Parroco e del Responsabile del gruppo giovani parrocchiale o Associazione giovanile 

Parrocchia/Associazione giovanile:____________________________________________________ 

Parroco:________________________________________________________________________  

Cellulare _____________________________    e-m@il___________________________________ 

Responsabile:_____________________________________________________________________  

Cellulare _____________________________    e-m@il___________________________________ 

Elenco dei minori partecipanti 

n° NOME COGNOME 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

 

 

Data_______________________  

Firma del Responsabile 

________________________________ 

Firma del Parroco 

________________________________  
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II PARTE 

(a cura dei genitori del minore partecipante) 
 

Autorizzazione dei genitori del minore partecipante e dati del minore partecipante 

Noi sottoscritti__________________________________________________________________________________________ 

esercitanti la responsabilità genitoriale del/della minore: 

Nome del/della minore 

_____________________________________________ 

Cognome del/della minore 

____________________________________________________ 

Data di nascita del/della minore 

_____________________________________________ 

Parrocchia del/della minore 

____________________________________________________ 

Telefono del/della minore 

_____________________________________________ 

Indirizzo di residenza del/della minore 

____________________________________________________ 

Cellulare del/della minore 

_____________________________________________ 

e-m@il del/della minore 

____________________________________________________ 

note: __________________________________________________________________________ 

AUTORIZZIAMO la partecipazione di nostro figlio/a al Campo Giovani Diocesano 2019 organizzato dal Centro Diocesano 

Vocazioni dell’Arcidiocesi di Catania. 

Dichiariamo altresì di essere stati messi a conoscenza nelle opportune forme e delle modalità di effettuazione della suddetta 

iniziativa. 

Cellulare dei genitori _____________________________________ 

DATA  ______________________  

 

Firma___________________________________(papà)           Firma_____________________________(mamma) 

 

Autocertificazione stato di salute 
 

Noi sottoscritti______________________________________________________________   

esercitanti la responsabilità genitoriale del/della minore 

nato/a a __________________ in data_________________residente a ____________________ 

in via________________________________________________________________________ 

DICHIARIAMO che risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante il periodo di 

frequentazione del campo estivo (attività ricreative e manuali, giochi ed escursioni all’aperto). 

 

SEGNALAZIONI  

Allergie_____________________________________________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari_________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARIAMO inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleviamo il Centro Diocesano Vocazioni di Catania da 

responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

 

DATA  _________________________________  

 

Firma_______________________________________(papà)           Firma___________________________________(mamma) 
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Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti per l’iscrizione al 

Campo Giovani Vocazionale Diocesano dell’Arcidiocesi di Catania. 

Milo “Casa ODAR”, 23-27 agosto 2022 
 

Gentili genitori, 

iscrivendo vostro figlio/a al Campo Giovani Vocazionale Diocesano 2022 ci avete fornito i dati personali suoi e vostri. Vogliamo 

informarvi che questi dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 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. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Centro Diocesano Vocazioni dell’Arcidiocesi di Catania con sede in via Vittorio Emanuele 

159 CATANIA, contatto email: cdv@diocesi.catania.it 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 

1985. 

Chiediamo comunque il vostro consenso (che potrete revocare in ogni momento) al trattamento di eventuali dati sensibili che vorrete 

fornirci, quali ad esempio quelli relativi alla salute di vostro figlio/a. 

La finalità con cui tratteremo i dati è di tipo pastorale. Vi terremo quindi informati sulle nostre iniziative di tipo pastorale. 

I dati verranno trattati soltanto dal titolare o da altri soggetti che, fornendo servizi al titolare, agiscono in qualità di Responsabili del 

Trattamento e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in 

materia di protezione dei dati. Essi non verranno mai diffusi ma potranno essere comunicati ad altre persone giuridiche canoniche, nei 

casi e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico. La lista dei Responsabili del Trattamento è disponibile contattando il titolare. 

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 

parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a vostro figlio/a porterà all’impossibilità 

per lui/lei di essere iscritto/a alle attività a cui ci stiamo riferendo. 

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, 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 

al Direttore del Centro Diocesano Vocazioni o all’indirizzo email cdv@diocesi.catania.it 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI 

Per quanto riguarda la produzione di immagini, ad integrazione di quanto espresso sopra, Vi informiamo che queste potranno essere 

acquisite durante lo svolgimento delle attività ed eventualmente pubblicate sui profili social del Centro Diocesano Vocazioni. Il 

conferimento del consenso è facoltativo. In ogni caso, potrete chiedere la rimozione di una o più foto che vi ritraggono contattando il 

titolare e saranno comunque rimosse dopo 24 mesi. Potrete anche revocare il vostro consenso in ogni momento senza pregiudicare la 

liceità dei trattamenti precedentemente effettuati. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Noi Sottoscritti_____________________________________________________________________________________________ 

esercitanti la responsabilità genitoriale del/della minore ____________________________________________________________ 

Dichiariamo di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativa al Campo Giovani Diocesano 2019. 

 

   Prestiamo il consenso al trattamento dei dati sensibili forniti per l’iscrizione al Campo Giovani Diocesano 2019. 

 Prestiamo il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a nostro/a figlio/a nei modi descritti nell’informativa. 

 
 

Data ___________________ 

 

Firma______________________________________(papà)  Firma________________________________(mamma) 

 


