
SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE VOCAZIONALE - DIOCESI DI CALTAGIRONE 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI/TUTORI LEGALI DI MINORI 

 
Il sottoscritto (cognome) ___________________________ (nome) _________________ 
 
residente a_______________________ in Via ________________________ n. ___ 
 
cap. ____________ telefono/cellulare ____________________________________ 
 

□ in qualità di genitore   □ tutore legale del minore 
 
di (cognome) _________________________________ (nome) ____________________ 
 
nato a ______________________________ il _____________________________ 
 
residente a_______________________ in Via ________________________ n. ___ 
 
cap. ____________ telefono/cellulare ____________________________________ 
 
parrocchia/associazione _______________________________________________  
 
e-mail ____________________________________ taglia t-shirt: S  M  L  XL  XXL 
 
allergie/intolleranze (alimentari e/o a farmaci) ____________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

ACCONSENTO E AUTORIZZO CHE IL SUDDETTO MINORE PARTECIPI A 
“X MILLE STRADE” ESPERIENZA PER I GIOVANI IN CAMMINO VERSO IL SINODO, 

CHE SI TERRÀ A PIEDI DAL 2 AL 5 AGOSTO ATTRAVERSO I SANTUARI MARIANI DI 
MILITELLO IN VAL DI CATANIA, VIZZINI, GRAMMICHELE E CALTAGIRONE. 

 
Dichiaro di essere a conoscenza e di approvare le finalità, il programma ed il regolamento dell’esperienza 
“X MILLE STRADE”, sollevando il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile Vocazionale, il direttore, i 
responsabili e gli accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi 
per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dai responsabili degli eventi e per gli infortuni derivanti 
dall'inosservanza di ordini o prescrizioni. Autorizzo gratuitamente il Servizio Diocesano di Pastorale 
Giovanile Vocazionale ad effettuare, durante tale evento, immagini fotografiche e registrazioni audio-video 
del minore, per scopi documentativi, formativi ed informativi. Immagini e riprese potranno essere utilizzate 
esclusivamente per gli scopi istituzionali del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile Vocazionale, per 
documentarne e promuovere le attività tramite siti internet, pubblicazioni, mostre, convegni, promosse della 
pastorale giovanile diocesana. Autorizzo il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e 
informativi tramite supporti cartacei e telematici, in conformità al D.Lgs. n.196/2003. Mi impegno a 
comunicare dettagliatamente e per tempo ai responsabili eventuali esigenze e/o problemi di qualsiasi natura 
(alimentare, ecc.) che richiedano un preventivo accordo e l’attuazione di opportuni accorgimenti. 
 
Data_____/_____/ 2018   firma del genitore /tutore_______________________________________________ 


