
 
 
 
Nome e Cognome __________________________________________ 

Nato a _____________________  il  ___________________________ 

Residenza: via ____________________________________________ 

Tel ________________________  mail __________________________

Modalità di partecipazione: 
 

Richiedo la visita nel mio domicilio della giuria; 

Richiedo la partecipazione a mezzo invio fotografie. 

 

Informativa Privacy ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679: 

1. Il titolare del trattamento è la Pastorale Giovanile Vocazionale Redentorista. 
2. I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle iscrizioni. 
3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: CARTACEO. 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’iscrizione al Concorso. L’eventuale rifiuto 

comporterà l’esclusione. 
5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
6. Saranno oggetto di diffusione tutte le foto dei presepi con il titolo del presepio e/o il nominativo su canale 

telematico, al fine di consentire il voto. Si autorizza inoltre la Pastorale Giovanile Vocazionale Redentorista, 
la Parrocchia di San Sperate Martire e la Congregazione del Santissimo Redentore alla pubblicazione su 
periodici cartacei e pagine social, della Parrocchia, della PGVR e della Congregazione stessa. 

 

Firma 
 

  

 

Se l’iscritto è minorenne, firma del genitore. 

Informazioni importanti 
 

Il modulo andrà riconsegnato dopo le Sante Messe o trasmesso alla mail 
pgvr@libero.it entro e non oltre il 23/12/2021! 
 
 
 
Chi intende partecipare in modalità a distanza dovrà inviare entro il 27/12/2021 

alla stessa mail pgr@libero.it n. 4 fotografie del Presepe: 

1) Foto del Presepe con illuminazione spenta; 
2) Foto del Presepe con illuminazione accesa (se è presente); 
3) Foto della Natività; 
4) Foto di un particolare di un aspetto importante 
eventualmente con qualche   riga di presentazione nel corpo della mail. 

 
 
 
Oltre i premi della Giuria, il 5 e il 6 gennaio 2022 sarà possibile procedere al 

televoto per la categoria “Presepe Social”, sulla pagina Facebook della “PGVR 

San Sperate”, in un album costituito appositamente per il concorso, mettendo un 

bel “mi piace” per votare il Presepe che vi ha colpito di più. 

 
 

Domenica 09/01/2022, saranno proclamati i vincitori. 
 
 
Per informazioni contattateci alla mail pgvr@libero.it o sulla nostra pagina FB

 


