
LIVELLO 1 LIVELLO 2 
Selezionare area di interesse  

animazione bambini: 

 

 

Partecipazione work-shop 

 

AUTORIZZAZIONE MAGGIORENNI 
(da compilare in stampatello) 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________, prov ____________________________,il_____________________________________ 

residente a____________________________________________________________, in via/piazza____________________________ 

numero di telefono_____________________________________________________________________________ 

Email_______________________________________Parrocchia _________________________________________ 

 

DICHIARO 

Di voler partecipare alla “Scuola per Animatori” organizzata dall’Uffico per la Pastorale Giovanile e Vocazionale, 

CSI e Salesiani don Bosco della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno che si terrà nelle seguenti domeniche: 

20 Ottobre, 10 Novembre, 24 Novembre, 19 Gennaio, 9 Febbraio presso la Curia Vescovile. 
 

 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
                 SOLLEVO  

la Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno da ogni responsabilità per danni cagionati a seguito del mio comportamento negligente,imprudente e 
inosservante le regole del vivere civile 

Firma                                                                                     

        DATA  ___________.                                              _____________________________________________                                                        
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art.13 D Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per la sola finalità della partecipazione alla “Scuola per Animatori” che si terrà in Curia Vescovile nelle 
date elencate precedentemente. 
CONSENSO PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto  
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi foma delle immagini scattate durante la ‘Scuola per Animatori’,sul sito internet della Diocesi 
di Latina, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione e divulgazione. 
Nonché autorizzo alla conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici e prendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.         
 

Firma 

DATA  ___________.                                                           ____________________________________________ 

 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno  
UFFICIO PER LA PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

ORATORIO SALESIANO DON BOSCO(Latina) 

6-10 anni 

11-14 anni 

Tutti e 4 i workshop 

Il gruppo e le sue dinamiche 

Io sono missione 

Nessuno escluso 

Faccendiere o discepolo? 


