Eccellenza Reverendissima,
in merito alla Sua partecipazione alla XXXI Giornata Mondiale della Gioventù, per completare
l’ iscrizione le chiediamo:
1. una copia, fronte e retro, del documento d’identità.
2. ogni Vescovo riceverà dal Comitato Organizzatore una mitra e un’alba per la S. Messa del
31 luglio 2016, La preghiamo di indicare la Sua taglia:
Mitra

Alba
56 cm
57 cm
58 cm
59 cm
60 cm

145 cm (altezza 165 – 170 cm)
150 cm (altezza 171 – 178 cm)
155 cm (altezza 179 – 186 cm)
160 cm (altezza 187 – 192 cm)

3. INFORMAZIONI DI VIAGGIO
ANDATA
Mezzo di trasporto:
 Aereo

 Pullman

Aeroporto __________________

Ora di arrivo ___________________

N. volo _____________________
Data di arrivo _______________

L’appuntamento è a Casa Italia.

Ora di arrivo ________________
Troverà il personale CEI in aeroporto
che l’accompagnerà in Hotel.

RITORNO
Mezzo di trasporto:
 Aereo

 Pullman

Aeroporto ____________________

Ora di partenza ________________

N. volo _______________________
Data di partenza _______________
Ora di partenza _________________
4. Nel caso avesse particolari esigenze alimentari o di salute, La preghiamo di comunicarcele
di seguito (oppure può contattarci):
__________________________________________________________________________
5. Autorizzazione al trattamento dei dati personali


Autorizzo il Pontificio Consiglio per i Laici (00120 ‐ Città del Vaticano) e l’Arcidiocesi di
Cracovia (ul. Franciszkanska 3, 31‐004 Kraków, Polonia) al trattamento dei dati
personali da me forniti volontariamente, al fine esclusivo dell’organizzazione della
Giornata Mondiale della Gioventù 2016. Se necessario, tali dati saranno trasmessi a
società e istituzioni che, per conto dei suddetti organismi, saranno coinvolte nella
realizzazione dell’evento. Accetto che la banca dati sia custodita dal Servizio Internet
Vaticano. Dispongo del diritto di accedere ai dati inseriti e modificarli.

La preghiamo di rinviarci prima possibile questo modulo e la copia della Sua carta d’identità (in
fronte e retro), all’indirizzo e.mail info@gmg2016.it. Per qualsiasi esigenza può contattarci allo
06/66.398.216.
Ringraziando, il Servizio Nazionale per pastorale giovanile, porge distinti ossequi.

