
   
 

 

MODULO ISCRIZIONE CHIESE APERTE 2021 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome _Nome  

nato/a il indirizzo 

 Tel. mail   

Titolo di studio   

CHIEDE 

di partecipare alle attività del progetto Chiese Aperte 2021 per le seguenti motivazioni 

 
 
 

 

 

 

DICHIARA 

Di aver preso visione della scheda di progetto e di averne compreso le finalità 

Di aver preso visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 

2016/679 

DICHIARA INOLTRE CHE 

qualora sia selezionato per partecipare al progetto, si impegna sin da ora a: 

presentare la domanda di adesione a VOLONTARIO dell’associazione Gottifredo con iscrizione nel relativo registro 

dei VOLONTARI 

partecipare alle attività formative secondo il calendario allegato e alle giornate d’apertura dei luoghi di culto secondo 

le modalità previste dal progetto 

AUTORIZZA 

AUTORIZZA NON AUTORIZZA, anche ai sensi degli artt. 10-320 c.c. e della normativa vigente in materia di diritto 

d’autore, alla diffusione della propria immagine attraverso foto, video e registrazioni audio nei siti istituzionali degli enti 

promotori, nei social network e sul materiale informativo del progetto secondo le finalità e modalità descritte 

nell’informativa allegata, consapevole che il servizio di posa è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e in 

maniera totalmente corretta. 

 
 

Lì,  Firma    

 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo chieseapertealatri2021@gmail.com entro il prossimo 2 luglio. 

L’abstract di progetto è disponibile sul sito www.associazionegottifredo.it 



 

 
Con la presente, vogliamo informarLa su cosa facciamo con i dati personali da Lei forniti in occasione della Sua 

partecipazione al progetto CHIESE APERTE e che verranno trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle 

persone secondo le finalità e modalità indicate nella presente informativa. 

• Quali sono i dati oggetto di trattamento? 

Le operazioni di trattamento dei dati personali riguardano i Suoi dati identificativi di natura anagrafica, di contatto e 

curriculare da Lei comunicati nella domanda di partecipazione. 

Nel corso dell’evento, potranno essere acquisite Sue immagini video, fotografiche e/o registrazioni audio che potranno 

essere pubblicate sul sito istituzionale, nei social network e nel materiale informativo dei contitolari. 

• Come vengono trattati i Suoi dati e per quali finalità e base giuridica? 

I dati raccolti vengono trattati, nel rispetto delle norme citate, per le seguenti finalità: 

• Consentire gli adempimenti relativi alle procedure di iscrizione e selezione del progetto 

• consentire la Sua partecipazione al corso di formazione e curare gli adempimenti connessi; 

• promuovere, organizzare, monitorare e rendicontare le attività progettuali; 

• promuovere e pubblicizzare le attività progettuali sul sito internet, nei social network e nel materiale informativo 

dei contitolari. 

La base legale del trattamento è rappresentata dagli adempimenti precontrattuali e contrattuali (art. 6, co.1. lett.b del 

GDPR) e dal Suo consenso espresso (art. 6, co.1. lett.a) del GDPR) per la pubblicazione delle Sue immagini fotografiche e 

video. 

I Suoi dati personali verranno trattati con strumenti manuali ed informatici utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche 

e organizzative, ai sensi dell’art. 32 del GDPR e nel rispetto del novellato D. Lgs. 196/03, in modo da garantire la sicurezza, 

l’integrità e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi dati personali potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE 

che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque 

previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di sicurezza. I dati non saranno oggetto di un processo 

decisionale automatizzato. 

• Cosa succede se non autorizza il trattamento dei dati? 

Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento è obbligatorio per consentirLe la partecipazione al progetto: un 

Suo rifiuto o parziale/inesatto conferimento potrà pregiudicarLe la partecipazione alla nostra iniziativa. 

Il conferimento è invece facoltativo per la pubblicazione di Sue immagini fotografiche e video nei canali istituzionali di 

comunicazione dei contitolari. 

• Chi sono i soggetti che accedono ai Suoi dati e a chi vengono comunicati? 

I Suoi dati personali saranno trattati dal personale autorizzato della nostra organizzazione in modo lecito, corretto e 

trasparente. I Suoi dati personali, nel rispetto degli obblighi, dei compiti e delle finalità di cui al punto 2) della presente 

informativa, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari unicamente per espressa previsione di 

legge o nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione dell’iniziativa: a) Vescovato; b) CEI; c) Autorità e 

organismi di vigilanza; d) Organismi di formazione; e) Società e/o liberi professionisti addetti alla comunicazione. I suddetti 

soggetti potranno agire in qualità di autonomi titolari o nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’artt. 28 del 

GDPR. 

5. Per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati? 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 Reg. UE 2016/679 e del principio di minimizzazione, i dati verranno conservati 

su sistemi informatici protetti o in forma cartacea per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono state raccolte. Decorso tale termine i dati saranno distrutti. 

• Quali sono i Suoi diritti in merito al trattamento dei dati? 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE, il diritto di chiedere al 

titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento; (ove applicabile) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali 

www.garanteprivacy.it. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito e potrà essere esercitato scrivendo ai 

contitolari indicati nel successivo punto 7. 

• A chi sta dando i Suoi dati e chi può contattare per ricevere informazioni sul loro trattamento? 

I contitolari del trattamento sono l’Associazione Gottifredo, con sede legale in Via Emanuele Lisi, Alatri (Fr) 03011; 

email: ass.palazzogottifredo@gmail.com rappresentata da Tarcisio Tarquini e il, Ufficio per i beni culturali e l'edilizia di 

culto della Diocesi di Anagni Alatri 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679 (GDPR) E DEL D.LGS. 196/03 



MODULO TITOLO DEL MODULO DOCENTI DATA ORARIO SEDE 

1 Iconologia e Iconografia dell’arte cristiana 
M.E. Catelli – 

M. Ritarossi 
Venerdì 2 luglio 

15:30 - 

18:30 

Sede 

Gottifredo 

2 Tecniche e strumenti dell’espressività nell’arte sacra 
M.E. Catelli – 

M. Ritarossi 
Sabato 3 luglio 

9:30 - 

12:30 

Sede 

Gottifredo 

3 Comunicare l’arte sacra: dallo story telling ai social media 
E. Salvadori 

P. Rolletta 
Venerdì 9 luglio 

15:30 - 

18:30 

Sede 

Gottifredo 

4 L’accoglienza e la gestione delle visite di singoli e gruppi M. Minnucci Sabato 10 luglio 
9:00 - 

11:00 

 

Sede 

Gottifredo 
5 

Metodologie di accoglienza in presenza di disabilità 

sensoriale 
A.L.Mazzocchia Sabato 10 luglio 

11:00- 

13:00 

 
La Chiesa di Santo Stefano e il chiostro dell’Annunziata 

M.E. Catelli – 

M. Ritarossi 

 9:30 - 

      12:30 

Sede 

Gottifredo 
6 

 

Venerdì 16 luglio  

M.E. Catelli – 

M. Minnucci 

14:00 - 

17:00 

Sede 

S.Stefano 
 Esercitazione pratica Chiesa S. Stefano e Chiostro Annunziata  

 
La Chiesa conventuale di S. Francesco 

M.E. Catelli – 

M. Ritarossi 
Sabato 17 luglio 

9:30 - 

12:30 

Sede 

Gottifredo 
7 

  

 

M.E. Catelli – 

P. Antonucci 

 

9:30 - 

12:30 

Sede 

S.Francesco 
 Esercitazione pratica Chiesa S. Francesco Venerdì 23 luglio 

 La Cattedrale di San Paolo e Museo della Concattedrale di 

Alatri 

M.E. Catelli – 

M. Ritarossi 
Venerdì 23 luglio 

14:00 - 

17:00 

Sede 

Gottifredo 
8 

 

 

M.E. Catelli – 

P. Antonucci 

 

9:30 - 

12:30 

Sede 

S.Paolo 
 Esercitazione pratica Chiesa S. Paolo e Museo Sabato 24 luglio 

 
La Chiesa di Santa Maria Maggiore 

M.E. Catelli – 

M. Ritarossi 
Venerdì 30 luglio 

9:30 - 

12:30 

Sede 

Gottifredo 
9 

  

 

M.E. Catelli – 

M. Minnucci 

 

14:00 - 

17:00 

Sede 

S.Maria 
 Esercitazione pratica Chiesa San Maria Maggiore Venerdì 30 luglio 

  

La Chiesa di S. Michele Arcangelo 
M.E. Catelli – 

M. Ritarossi 

Sabato 31 luglio 

(oppure tutto il 

venerdì 6) 

9:30 - 

12:30 

Sede 

Gottifredo 
10  

 
Esercitazione pratica Chiesa S. Michele Arcangelo 

M.E. Catelli – 

P. Antonucci 
Venerdì 6 agosto 

15:30 - 

18:30 

Sede 

S.Michele 

 

11 

 

Accoglienza e sicurezza nei luoghi di culto 

 

R. Pelliccione 
Sabato 4 

settembre 

9:30 - 

17:45 

Anche on 

line su due 

giorni 

 


