
                                          
                                        
                                                                                                 

 

                                                             

 
Ai Parroci, Sacerdoti, Diaconi, Religiosi/e, Catechiste/i, 

 

come consuetudine anche quest’anno viene organizzato il pellegrinaggio diocesano dei cresimandi e 

cresimati con il Vescovo Franco. Il giorno del pellegrinaggio sarà il 30 marzo 2019, sabato della terza settimana 

di Quaresima.  

 

Quest’anno andremo ad Assisi, sulle orme di Francesco e Chiara, due testimoni credibili e vicini alla vita 

reale dei nostri ragazzi. Con i Francescani Conventuali del Sacro Convento e con i Francescani Minori che 

officiano la Basilica di Santa Chiara stiamo ultimando il percorso del pellegrinaggio. Obiettivo: sperimentare la 

bellezza di dire sì all’azione dello Spirito Santo.   

 

Le iscrizioni al pellegrinaggio verranno effettuate presso l’Ufficio Catechistico Diocesano in Piazza Lippi, 

nr. 21 nei seguenti giorni: 4 marzo/ 5 marzo/ 12 marzo/ 13 marzo/ 19 marzo/ 20marzo/ 22 marzo. Orario:  dalle 

ore 17,00 fino alle ore 19,00. Termine per iscriversi: 22 marzo.  

 

I pullman partiranno dalle Parrocchie, ogni pullman avrà la capienza standard di 52 posti. Per prenotazioni 

superiori a 52 persone si chiederà la disponibilità di pullman più grandi, massimo 57 posti. All’atto 

dell’iscrizione i minori non accompagnati dai genitori dovranno portare l’autorizzazione firmata per la 

partecipazione al pellegrinaggio.  Il costo del pellegrinaggio per persona è di € 20,00. 

 

La partenza da Prato è fissata per le ore 06,00, questo significa che per le ore 05,45 si dovrà essere già al 

pullman. L’arrivo ad Assisi è previsto per le ore 09,00/09,30. La mattinata verrà impegnata con le attività per i 

ragazzi presso la Basilica di San Francesco, al termine il Vescovo Franco presiederà la Celebrazione 

Eucaristica. Di seguito consumeremo il pranzo al sacco. Alle ore 14,00 saremo alla Basilica di Santa Chiara. 

Nel pomeriggio la partenza da Assisi sarà intorno alle ore 16,30/17,00.  

 

Nelle pagine successive: 

1. Modulo per autorizzare la partecipazione dei minori non accompagnati dai genitori  

2. Modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, foto e riprese televisive dei minori che 

partecipano al pellegrinaggio.  

 

Riepilogando: 

Data del pellegrinaggio  30 marzo 

Giorni per iscrizione   4 marzo; 5 marzo; 12 marzo; 13 marzo; 19 marzo; 20 marzo; 22 marzo  

Orario   dalle 17,00 alle 19,00 

Termine Iscrizioni  22 marzo  

Posti in pullman   52 

Costo per persona            € 20,00 

Partenza da Prato  ore 06,00 

Ad Assisi   Attività, S. Messa alla Basilica di S. Francesco; pomeriggio a S. Chiara 

Partenza da Assisi ore 16,30 

Rientro previsto   ore 19,30/ 20,00 

N.B. All’atto dell’iscrizione presentare autorizzazioni minori non accompagnati e autorizzazione trattamento 

dati personali, foto e video. 

 

Numeri telefonici di riferimento: don Carlo Geraci 338 1737757;  Angelita Santinelli 339 3901138  
 
              

L’Ufficio Catechistico Diocesano 



Autorizzazione a partecipare al Pellegrinaggio Diocesano dei cresimati e 

cresimandi ad Assisi. 

(30 marzo 2019) 

 

 

 

 

 

I sottoscritti ..............................................e............................................. genitori  

 

di........................................................, nato a……………………..il………….... 

 

residente a………………………………in Via………………………………… 

 

presa visione del programma del Pellegrinaggio Diocesano ad Assisi che si 

svolgerà il 30 marzo 2019 

 

D I C H I A R A N O 

 

di esserne a conoscenza e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a parteciparvi, 

sollevando espressamente gli accompagnatori da ogni responsabilità per fatti 

e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle 

disposizioni impartite dagli organizzatori del pellegrinaggio e/o dalle 

catechiste/i e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o 

prescrizioni.  

Dichiarano che il proprio figlio/a: o Non è affetto da alcun tipo di allergia; o È 

affetto da allergia al: 

..…………………………………………………………………………….; o È  

 

affetto da allergia/intolleranza alimentare …………….………………………... 

 

DELEGANO 
 

Gli  accompagnatori ad adottare, inoltre, le disposizioni necessarie in caso di 

urgenti motivi di salute. 

 

DATA………………… 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI: ............................................................. 

 

   ............................................................ 
 

Numero di telefono di uno dei genitori…………………………………………………………………… 



 

 
                                                                                                                          Diocesi di Prato 
 

 

Pellegrinaggio diocesano dei cresimandi e cresimati  
ad Assisi con il vescovo Franco 

30 marzo 2019 
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
(art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016 e art. 6 Decreto Generale della CEI) 

 

 
 

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Diocesi di Prato (da ora in avanti denominata più semplicemente 

Diocesi), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, come per quelli già raccolti in data antecedente il 25 maggio 

2018 avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza 

Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto del Regolamento UE 679/2016, precisando quanto segue:  
 

a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – Le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 
1) dare evidenza delle attività promosse nel pellegrinaggio diocesano dei cresimandi e cresimati al quale ha 

partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (Settimanale La Voce), nonché la pagina 

web e i “social” e la televisione; 
2) finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dall’Ufficio Catechistico Diocesano. 

b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Le foto e i video acquisiti: 
1) sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, ove designato dal responsabile del 

trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti ad attività connesse e sono sottoposti a idonee procedure di 

sicurezza. La Diocesi si impegna ad adottare la protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e i 

“social”; 
2) non sono sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato o di profilazione. 

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il consenso è facoltativo per autorizzare la Diocesi a svolgere le 

attività descritte al punto a) e in mancanza del consenso esplicito le foto e i video non saranno trattati. La revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del presente trattamento basato sul consenso prima della revoca. 
d) COMUNICAZIONE DEI DATI – Le foto e i video possono venire a conoscenza esclusivamente dal titolare del 

trattamento dei dati, ove designato dal responsabile del trattamento e dagli incaricati del trattamento e potranno 

essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come le Diocesi, le Parrocchie e 

altre persone giuridiche canoniche. Salvo il consenso dei genitori, non sono comunicati né diffusi né trasferiti 

all’esterno. 
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – Le foto e i video non sono trasferiti verso paesi dell’Unione 

Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale. 
f) CONSERVAZIONE DEI DATI – Le foto ed i video sono conservati per il periodo necessario rispetto alle 

legittime finalità per le quali sono stati raccolti. 
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Il titolare del trattamento è la Diocesi di Prato, con sede in Prato in 

Piazza Duomo n. 48 e può essere contattato l'Ufficio Catechistico Diocesano per ogni informazione, richiesta ed 

esercitazione dei propri diritti pertinenti questo trattamento tramite e-mail catechesi@diocesiprato.it. 
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO – In ogni momento, i genitori possono esercitare i diritti: 

1) di accesso, rettifica, integrazione, correzione, annotazione, opposizione, cancellazione e portabilità dei dati, 

nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 

25 maggio 2018;  
2) di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto 

generale del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. c) della presente informativa; 
3) di presentare reclamo all’autorità di controllo. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla Diocesi tramite 

e-mail, come già indicato al punto g). 
 

 



 

I genitori dichiarano di aver letto e compreso in ogni suo punto l’informativa che precede. 
 

Luogo_____________________, data__________________ 
 

 

Firma (per esteso e leggibile) _________________________ 
 

Firma (per esteso e leggibile) _________________________ 

 
 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 6 Regolamento Europeo n. 679/2016 e art. 4 Decreto Generale della CEI) 

 

 

Noi sottoscritti, genitori del minore _______________________________ nato/a a____________________  

 

 

il ________________ residente in _____________________________________________, 

 
 

□ acconsentiamo a trattare i dati personali, le foto ed i video che riguardano nostro/a figlio/figlia, secondo le 

finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.  
 

 

Luogo__________________, data__________________ 
 
 

Firma (per esteso e leggibile) ______________________ 
 

Firma (per esteso e leggibile) ______________________ 
 

 

 

 

 

 


