
Rinnovamento nello Spirito Santo del Trentino Alto Adige 
Scuola Nazionale Animatori Livello Base e Crescita 2018 

Casa di Spiritualità "Villa Moretta" 
Via per Moretta di sotto 1, Pergine Valsugana (TN) 

0461531189 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

(da inviare compilata e firmata) 
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………… 
Indirizzo …………………………………………………………………………… Cap ………….. 
Città (o località) …………………………………………………………….  Provincia …………… 
Luogo di nascita…………………………………………………Data di nascita ………………….. 
Codice Fiscale…………………………………………….……………………….…………………  
Tel…………………………………..    Email…………………………………..…………………… 
Ho ricevuto la Preghiera di Effusione il………………………………..……………………………. 
Nome del Gruppo di appartenenza ………………………………..……………………………….... 
Diocesi ………………………………..………………………………………………..……………. 
Incarichi pastorali o ministeriali…………………………..…………………………………………. 
 
DESIDERO ISCRIVERMI ALLA SCUOLA:     Base □        Crescita □ 
Desidero stare in stanza con: (le stanze sono singole + qualche doppia) 
……………………………………………………/…………………………………………………. 
 
N° pasti pendolari da prenotare (inserire data - pranzo e/o cena) ……………………………………. 
 
Consenso del Partecipante: Io sottoscritto/a 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 
 
Luogo: _________________  lì, __/__/2018  Firma Leggibile ______________________________ 
 
Firma del Coordinatore di Gruppo/Comunità  ________________________________________ 

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 25,00 per tutti (anche i pendolari-esclusi i bambini)  
da pagare all’iscrizione della Scuola sul Conto del Comitato Eventi RnS del Trentino Alto Adige 
(CAUSALE: nome e cognome iscrizione Scuola Nazionale Animatori Livello….) 
 
QUOTA DI SOGGIORNO:  

- INTERO PERIODO  € 165,00 adulti 
- GIORNALIERA   € 55,00 adulti 

da pagare entro il 14 agosto 2018 sul Conto del Comitato Eventi RnS del Trentino Alto Adige  
(CAUSALE: nome e cognome, quota di soggiorno Scuola Nazionale Animatori Livello ……) 
 
Inviare quindi la scheda compilata e la ricevuta del bonifico alla  
Segreteria regionale tramite mail segreteria@rns-trentinoaltoadige.it o fax 0472764670 
 
 PASTO PER I PENDOLARI €15,00 da pagare al momento arrivo in struttura  
 

Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto intestato a: 
Comitato Eventi RNS del Trentino Alto Adige, IBAN IT23W0818259110000300038661 

I pasti dei pendolari vanno prenotati all'atto della compilazione della scheda (se possibile) 
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INDICAZIONI PER ARRIVARE presso la sede della Scuola  
IN AUTO: uscire casello auto/le di “Trento sud” per chi arriva da Verona e al casello auto/le                 
“Trento nord” per chi arriva dal Brennero e seguire indicazioni per Padova, arrivati a Pergine               
prendere l’uscita “Pergine centro” e seguire indicazione per CostaSavina e Villa Moretta. 
Le stesse indicazioni per chi attraverso la Valsugana arriva dal Veneto uscita Pergine centro.  
IN TRENO: scendere alla stazione di Pergine Valsugana e contattare qualche fratello al             
3926191525.  
Al momento dell’iscrizione inserire notizie in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 Regolamento EU Protezione Dati 
679/2016  
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 ai corsi di formazione operati nelle “Scuole Livello Base e                
Crescita“ organizzati dal RnS, così come descritte nella apposita circolare del coordinatore            
nazionale. 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, rientranti nel novero dei dati particolari ex art. 9 comma 1 lettera d) del RGDP                
679/2016 e "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a               
associazioni od organizzazioni a carattere religioso. 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. 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 sino al raggiungimento della finalità indicata. 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. Inoltre, nei casi previsti dalla legge, si può presentare un reclamo al              
Garante della Privacy. 
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