
Corso Di 

Orientamento 

Vocazionale 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti 
per le attività educative del Seminario Patriarcale di Venezia 
 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
Il Seminario Patriarcale attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività 
educative e per le altre attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere al Seminario Patriarcale la cancellazione dei propri dati.  
 
AUTORIZZO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 
legge 22.4.1941, n. 633 sul diritto d’autore, e degli artt 13 e 23 del D.lgs. N° 196/2003 sulla protezione dei dati per-
sonali il Seminario Patriarcale di Venezia con sede legale in Venezia, Dorsoduro 1, alla pubblicazione e/o diffusione 
in qualsiasi forma delle fotografie scattate durante le attività del Seminario Patriarcale (di seguito le "Foto") ritraenti 
il citato minore _____________________________________, sul sito internet www.seminariovenezia.it, su carta 
stampata, esposta anche nei locali del Seminario Patriarcale, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, in qualsiasi 
formato, per scopi pubblicitari, divulgativi e conoscitivi del Seminario Patriarcale. Nel contempo, il sottoscritto, 
__________________________________________ come sopra, conferma e D I C H I A R A che la conservazione e 
l'utilizzo come sopra indicato delle foto è a titolo gratuito. La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere re-
vocata in ogni tempo con raccomandata a.r. da inviare a “Seminario Patriarcale di Venezia, Dorsoduro 1, 30123 VE-
NEZIA”.  
 

 
Luogo e data _________________________ 
 

Firma _______________________________________ 
               Firma di un genitore del minore                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente modulo va compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, 
ritagliato e consegnato al Seminario Patriarcale di Venezia 

oppure spedito all’indirizzo chierichetti@seminariovenezia.it 

Per chierichetti e “ragazzi in gamba” 

dalla iv elementare alla iii media 

 

30 luglio - 7 agosto 2017 

bellamonte (Predazzo) 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

I sottoscritto/a _________________________________ genitore di ________________________________________ 
   Nome e cognome di uno dei genitori      Nome e cognome del ragazzo 

 

nato a ________________ il ______________ e residente in ______________________________________ 
            Comune di nascita del ragazzo data di nascita del ragazzo                                  Località e comune di residenza 
 

via ______________________________________, parrocchia di appartenenza _______________________________ 
         Indirizzo e CAP di residenza 
 

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma del Corso di Orientamento vocazionale organizzato dal Semina-
rio Patriarcale di Venezia e consegnatomi assieme al presente modulo, 
 chiediamo che nostro figlio sia iscritto al Corso di Orientamento vocazionale; 
 chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori della casa e autorizziamo il Rettore del 

Seminario e gli altri educatori ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di 
tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività; 

 autorizziamo altresì il Seminario Patriarcale, nella persona del Rettore (e dei suoi collaboratori): 
a) ad impedire a nostro figlio ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 
b) a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro figlio alle diverse attività proposte dal Seminario 

Patriarcale nonché la semplice permanenza quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodi-
re il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibi-
li; 

c) a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  
 
NOTIZIE particolari: 
(qualora ve ne siano è  necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Rettore del Seminario le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro figlio: 
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 
 
Allergie e/o intolleranze: 
 
 
Consegna la caparra non rimborsabile di € ________ . 
 

Contatti: 

Tel./ Cell. ___________________ / ___________________ E-mail _________________________________________ 
 
Luogo e data _____________________________________ 
 
Firma di un genitore _______________________________ Firma del parroco ________________________________ 
  firma del genitore             Firma del parroco 
 

Il modulo prosegue sul retro 

Il Corso di Orientamento Vocazionale è una settimana 
di vacanze estiva che il Seminario Patriarcale di Vene-
zia propone ai chierichetti e ai “ragazzi in gamba”, dalla 
4a primaria alla 3a secondaria inferiore, del Patriarcato 
di Venezia. 

È una bella occasione per essere aiutati a conoscere 
più personalmente il Signore e scoprire la bellezza di 
essere amati e accompagnati da Lui e accogliere con 
gioia il suo desiderio su di noi.  

Quest’anno ci faremo aiutare dalla testimonianza e 
dalle parole di san Giovanni Paolo II, il papa che ha 
segnato la vita della Chiesa e del mondo intero.  

La settimana del Corso di Orientamento si svolgerà  dal 
30 luglio al 7 agosto 2017 presso Bellamonte a pochi 
chilometri da Predazzo. 

 

NOTIZIE UTILI 

Partenza: domenica 30 luglio con ritrovo alle ore 15.30 
presso il Centro Pastorale card. Urbani a Zelarino. Viag-
gio in autobus privato.  

Domenica 7 agosto: Giornata con i genitori. Per i ra-
gazzi i cui genitori non possono partecipare organizze-
remo un autobus di ritorno.  

Quota di partecipazione: Euro 200. 

Iscrizioni entro il 30 giugno presso il proprio Parroco 
oppure contattando:  

don Mauro 
3398616221 | donmauro@patriarcatovenezia.it 

Daniele Cagnati 3274010182 
daniele.cagnati88@gmail.com  
chierichetti@seminariovenezia.it  

 

Sul sito 
http://www.seminariovenezia.it/cms/vocazioni/
chierichetti-e-ministranti/ è possibile recuperare le 
ultime notizie e altre informazioni utili alla partecipa-
zione comprese le indicazioni per i bagagli. 


