
 

 
 

Biennio di Formazione Teologico - Pastorale  
A.P. 2021-2022 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Cognome e nome …............................................................................................................... 

 
Nato/a …........................................................................... il ….............................................. 
 
Indirizzo …................................................ N. civ. ….. Comune di ......................................... 

 
Telefono ….............................................................................................................................. 

 
E-mail ….................................................................................................................................. 
 
appartenente alla Parrocchia di ................................................................................................ 
 
del Comune di …................................................. iscritto/a al 1^ anno del Biennio 2021/2023 

 
 
Indicare la Sede scelta: 
 
 Faicchio (presso Casa Madre “Suore degli Angeli”) 

 
 Moiano (presso Auditorium Parrocchiale “S. Pietro”) 

 
 
 
In ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del 
virus COVID-19, e a salvaguardia della salute e sicurezza delle persone, è richiesto a tutti i 
partecipanti alla Scuola di Formazione di osservare quanto segue:  
 

 È esplicitamente vietato la partecipazione a chi presenta febbre oltre 37,5 °C. 
La temperatura corporea sarà misurata prima dell’ingresso. 
 

  È obbligatorio indossare apposite mascherine e di mantenere sempre la distanza    
 interpersonale di  almeno 1 metro sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche. 
 

 
Il Contributo annuo di Partecipazione di € 20,00 sarà versato all’atto dell’iscrizione/primo incontro 

 
 

Luogo e Data ....................................... Firma leggibile .................................................................. 
 
 
 
 



 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO 
INFORMATIVA E CONSENSO - Regolamento 679/2016 UE   

Decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 24 maggio 2018 
 

Desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018 prevedono la tutela delle 
persone ogniqualvolta sono trattati dati che le riguardano.  
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Diocesi di Cerreto Sannita–Telese–Sant’Agata de’ Goti con sede 
in Cerreto Sannita in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti. 
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è l’ente Diocesi di Cerreto Sannita–Telese–Sant’Agata de’ Goti con sede in Cerreto Sannita (BN), legalmente 

rappresentata dal Vescovo pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la Mail info@diocesicerreto.it; 
c) le foto ed i video saranno trattati unicamente per: 

I. dare evidenza alle attività promosse nell’ambito del percorso di Formazione Teologico-Pastorale previsto per l’A.P.2021/2022, 
anche attraverso pubblicazioni cartacee (rivista diocesana, bacheche parrocchiali, volantini…), nonché la pagina web e i “social” 
della Diocesi e delle Parrocchie; 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Diocesi; 
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatta salva eventualmente la Diocesi ed altri Uffici diocesani; 
e) la Diocesi di Cerreto Sannita–Telese–Sant’Agata de’ Goti si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini 

pubblicate sulla pagina web e sui “social”; 
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
g) l'interessato può chiedere alla Diocesi l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento oppure può opporsi al loro trattamento; 
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
_______________________________________________________________________________________ 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………….…….. 

nato/a a ………………………………………………….…... (..…) il …………………….…….... 

e residente a ……………..………….…… (..…), in Via …….......................……..… N. civ. …... 

AUTORIZZA 
la Diocesi di Cerreto Sannita–Telese–Sant’Agata de’ Goti a trattare le foto ed i video relativi al 
sottoscritto secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa. 
 

Luogo e Data ....................................... Firma leggibile .................................................................. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Regolamento 679/2016 UE   

Decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” - 24 maggio 2018 
 

INFORMATIVA E CONSENSO 
 

Nel richiamare espressamente gli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa in particolare che: 
a) i dati conferiti (dell’interessato) saranno soggetti al massimo riserbo e verranno utilizzati solo per attività di 

informazione e non saranno messi a disposizione di altri che non sia la Curia Vescovile di Cerreto Sannita. 
Si garantisce che su richiesta dell’interessato questi dati potranno essere eventualmente rettificati e 
saranno conservati fino a revoca del consenso. 
 
 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. a) dell’Informativa, 

considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Diocesi di realizzare le iniziative sopra indicate 
e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta 
di iscrizione/partecipazione 

letta e ricevuta l’Informativa Privacy, 

prende atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati personali 

 
 

Luogo e Data ....................................... Firma leggibile .................................................................. 
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