
INCONTRO PASTORALE 19 – 20 SETTEMBRE 2020 – MUZZANO (BI)) 

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Quota d’iscrizione per le spese di segreteria:   

 € 25,00 (partecipanti residenti o pendolari)    

 € 20,00 (partecipanti online, collegamento web) 

NB: Qualora si intendesse compensare la presente quota con quella eventualmente versata in occasione 
dell’incontro relativo alla fraternità dei coordinatori di marzo 2020 – evento rinviato -, si prega di inviare 
dichiarazione scritta mezzo mail alla Segreteria Regionale. 

Costo del soggiorno a persona in pensione completa c/o MUZZANO (BI)-Istituto Salesiano, via Bertola n. 5 
per 1 notte a partire dalla cena del 19 Settembre al pranzo del 20 settembre 2020. Il pranzo di sabato 19 
settembre sarà al sacco salvo il raggiungimento di un numero adeguato di richieste (Costo extra). 

Camera Multipla con bagno in comune  € 65,00                    Camera singola con bagno in comune € 75,00 

Camera doppia  € 75,00                               Camera tripla  € 70,00                             Camera singola  € 85,00 

Costi extra           □ Pasto extra € 15.50  

Cognome e Nome………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………..….  Cap …………………………….. 

Città (o località) ………………………………………………………………………..………………Provincia …………………………………… 

Luogo di nascita ………………………………………………………………………..…………… Data di nascita…………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………. 

Tel. ………………………………………………………………………..…Email………………………………………………………………………….. 

Nome del Gruppo di appartenenza ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Diocesi……………………………………..……………. Incarichi pastorali o ministeriali…………….……………………………………… 

Specificare se desiderate essere in:  

 CAMERA MULTIPLA CON BAGNO IN COMUNE         

 SINGOLA CON BAGNO IN COMUNE 

 SINGOLA 

 DOPPIA  

 TRIPLA 
INDICARE NECESSARIAMENTE LA/E PERSONA/E CON LA QUALE SI DESIDERA CONDIVIDERE LA CAMERA  
 
____________________________________________________________________________________ 
N.B. La richiesta della camera non è vincolante ai fini della prenotazione per la tipologia richiesta 
I pendolari dovranno prenotare e saldare l’eventuale pasto extra della domenica entro le ore 10.00 del 
giorno di arrivo.  
SEGNALARE ALLERGIE O INTOLLERANZE: ……………………………………………………………………………..  
In relazione alla normativa COVID, si richiede la compilazione dell’autocertificazione in allegato che dovrà 
essere consegnata all’arrivo in struttura. 
 
_____________lì, ___/____/ 2020        FIRMA DEL PARTECIPANTE _________________________________ 
  

Firma del Coordinatore di Gruppo/Comunità __________________________________________________ 



 

Consenso del Partecipante: Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 

RGPD 679/2016 e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

Data: _____________lì, ___/____/ 2020  Firma leggibile__________________________________ 

 

Inviare la scheda compilata e ricevuta del bonifico alla Segreteria regionale tramite mail:  

segreteria@rns-piemontevda.it 

 

Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto corrente intestato a  

COMITATO EVENTI RNS PIEMONTE E VDA 2019/2022 

IT 87 H 03069 09606 100000168544 

 

             (CAUSALE DEL VERSAMENTO: nome e cognome Incontri Pastorali Regionali  2020 sede di MUZZANO) 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Informatica Privacy ex art. 13 RGPD 679/2016 – Iscrizioni Fraternità Regionali 

I dati da Voi forniti verranno inseriti nelle nostre banche dati ed elaborati conformemente agli obblighi di legge dai nostri 

incaricati secondo modalità informatiche e cartacee e saranno utilizzati per le normali operazioni di iscrizione agli incontri 

della scuola di formazione estiva 2020 RnS. Essi saranno trattati mediante procedure idonee a garantire la sicurezza e la 

riservatezza nel rispetto delle Misure di Sicurezza di cui e dell’art. 32 del R.G.P.D. 679/2016. Il trattamento, effettuato 

nell’ambito delle nostre legittime attività e con adeguate garanzie per perseguire finalità riconducibili alla religione, potrà 

riguardare anche dati personali che riguardano unicamente gli aderenti e/o persone che hanno regolari contatti con la nostra 

Associazione, rientrati nel novero dei dati particolari ex art. 9 comma 1 lettera d) del R.G.P.D. 679/2016 e “sensibili”, vale 

a dire dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, l’adesione a Associazioni o Organizzazioni a carattere religioso, nel 

rispetto del Provvedimento Generale del Garante del 5 giugno 2019 che ha modificato l’Autorizzazione Generale del 

Garante n° 3 del 15 dicembre 2016 sul trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle 

fondazioni. Essi potranno essere comunicati, oltre che agli incaricati, a terzi esclusivamente per esigenze tecniche e 

operative collegate alle finalità prima indicate legate alla Iscrizione e sistemazione alberghiera dei partecipanti. In ogni 

caso i dati non saranno soggetti a trasferimento presso Paesi terzi extra EU. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, 

in caso di rifiuto, non si potrà formalizzare l’iscrizione ai corsi. I dati non saranno soggetti a diffusione e saranno conservati 

fino al raggiungimento della finalità indicata ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri 

improntati al rispetto delle norme vigenti e alla correttezza e al bilanciamento tra il legittimo interesse del Titolare e diritti 

e libertà dell’interessato. Si può sempre richiederne l’accesso, la modifica, la copia in formato strutturato, la portabilità o 

la cancellazione quando lo riterrete più opportuno al Titolare del trattamento, Associazione Rinnovamento nello Spirito 

Santo, via degli Olmi, 62 . 00172 Roma, anche tramite l’indirizzo e.mail privacy@rns-italia.it Allo stesso indirizzo è 

possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali. Inoltre, nei casi previsti dalla legge, è possibile 

esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy come previsto dall’art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento ). 
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