ISCRIZIONE per IL CAMMINO DI SANTIAGO PER GIOVANI
organizzato dai PADRI E dalle SUORE GUANELLIANE
dal 31 Luglio al 8 Agosto 2020
1.
Coloro che sono interessati è bene che -COMUNQUE- contattino il numero di telefono
che appare sulla locandina per avere maggiori delucidazioni e per evitare malintesi possibili
338.4962391.
2.
L’esperienza è aperta e limitata a ragazzi e ragazze che abbiano già compiuto alla data
dell’iscrizione i 18 anni e che ancora non siano sposati. Soglia massima di età i 35 anni, perché
rimanga un “esperienza giovanile”.
3.
La cosa più urgente è il VIAGGIO AEREO dall’Italia a Santiago de Compostela. Bisogna
essere all’aeroporto di Santiago per la sera del 31 Luglio (poi da qui si raggiungerà Tui tutti
insieme). Naturalmente prima prenotate, più basso sarà il prezzo del volo! Il giorno dopo saremo
già in cammino.
4.
Il rientro in Italia sarà il giorno 8 Agosto (non prima) dalle prime ore del mattino.
5.
Il Cammino è secondo il percorso portoghese, e riguarda gli ultimi 130 km. che sono
quelli “necessari” per ottenere la Compostela. Si camminerà circa 25 km al giorno.
6.
Non è una marcia qualsiasi, né un camminare turistico, ma una proposta spirituale: ci
saranno momenti di meditazione e di preghiera quotidiani. Il nostro testo di riferimento del
Cammino sarà IL VANGELO.
7.
Non bisogna portare il sacco a pelo. Gli ostelli dove alloggiamo hanno delle lenzuola
“usa e getta”.
8.
Importante avere scarpe vecchie o comunque scarpe alle quali il piede sia molto abituato.
Può piovere frequentemente in Galizia; quindi è importante un leggero Kway oppure la mantella
che copra anche lo zaino. Portate poca roba, perché altrimenti è un impaccio.
9.
Nel costo totale (275,00 euro) è compreso QUASI TUTTO: i pasti (pranzo e cena), il
pullman dall’Aeroporto a Tui, le spese di segreteria per il materiale, la quota per la mezza
giornata che passeremo a Finisterre uno degli ultimi giorni. Rimane fuori il biglietto del volo, la
colazione dei giorni di cammino e la cena del giorno di arrivo a Santiago che sarà gestita
liberamente da ognuno.
10. L’iscrizione si effettua così: inviando un e-mail all’indirizzo di posta elettronica di Sr.
Sara Sánchez: sorsarasm@gmail.com allegando la scheda d’iscrizione compilata e firmata e la
copia della carta d’identità. Poi si procederà a un successivo versamento di caparra (75,00 €)
su questo numero di conto corrente bancario:
Beneficiario: AMICI GUANELLIANI DI SANTIAGO
BANCA INTESA SAN PAOLO – Filiale Di Milano - Piazza Paolo Ferrari, 10
IBAN: IT 97 L030 6909 6061 0000 0110 452
e per ultimo bisognerà anche inviare copia del bonifico effettuato e copia del proprio biglietto
aereo già effettuato allo stesso indirizzo e-mail.
Appena effettuata l’ISCRIZIONE si passerà ad inviarvi del materiale per la preparazione.
Gli altri 200,00 € della quota si consegneranno all’arrivo a Santiago agli organizzatori.

SCHEDA D’ISCRIZIONE per
IL CAMMINO DI SANTIAGO PER GIOVANI 2020
NOME
COGNOME
INDIRIZZO DI
RESIDENZA
CAP
CITTÀ
DATA DI NASCITA
TELEFONO FISSO
CELLULARE
E-MAIL
OCCUPAZIONE
Art.13 informativa relativa al trattamento dei dati personali (GDPR R.E: 679/2016)
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento
dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, prende atto che l’Associazione Amici Guanelliani di Santiago si impegna a trattare i dati
personali degli iscritti secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del
GDPR, pertanto, s’informa l’interessato che:
A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento l’Associazione Amici Guanelliani di Santiago, contattabile per il tramite di Suor Sara Sanchez
alla mail: sorsarasm@gmail.com
B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato.
C. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare avendo base giuridica il consenso dell’interessato
secondo le seguenti finalità obbligatorie connesse all’erogazione dei prodotti/servizi: gestione dell’iscrizione al Cammino di Santiago per i giovani,
gestione delle pratiche connesse al cammino di Santiago; nonché per le seguenti finalità facoltative: gestione, diretta o da parte di terzi, delle attività di
comunicazione, cartacea o digitale, anche a mezzo fax, e-mail o sms al partecipante.
D. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari funzionali al raggiungimento delle
finalità sopra esposte quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, partner tecnici, aziende esterne.
E. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi al di fuori della Comunità Europea.
F. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza
dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
G. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo
valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di
controllo.
H. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: Per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è un requisito obbligatorio, salvo che per le finalità
basate sul consenso per le quali la comunicazione dei dati è facoltativa e un suo rifiuto non comprometterà in alcun modo l’erogazione del servizio.
I. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.
Dichiarazione di consenso per finalità inerenti l’iscrizione al Cammino di Santiago
Vista l’informativa che precede, io sottoscritto/a dichiaro/a il mio Consenso al trattamento dei miei dati da parte dell’Associazione Amici Guanelliani di
Santiago per:
1) le finalità obbligatorie connesse all’erogazione dei prodotti/servizi: gestione dell’iscrizione al Cammino di Santiago per i giovani, gestione delle pratiche
connesse al cammino di Santiago;
□ Acconsento al trattamento dei dati
2) per le seguenti finalità facoltative: gestione, diretta o da parte di terzi, delle attività di comunicazione, cartacea o digitale, anche a mezzo fax, e-mail o
sms al partecipante.
□ Acconsento al trattamento dei dati
□ Non acconsento al trattamento dei dati
Firma (obbligatoria) …………………………………………………………

