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Rinnovamento nello Spirito Santo  

                                                                 REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

Incontro Pastorale 2020 

5 e 6 settembre 2020 

ORATORIO PARROCCHIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 

PIAZZALE FIRMIAN - BOLZANO 

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/Cenacolo di appartenenza ................................................ ………………………... 

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

 

DESIDERO ISCRIVERMI ALLA SCUOLA COME:    □ Residente         □ Online  
          

 

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 ______________________________ 

 

Firma del Coordinatore di Gruppo/Cenacolo…………………………………………………….. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  

 

□ € 25,00 per residenti   

□ € 20,00 per chi si collega online da casa 

 

 

Inviare quindi la scheda compilata e la ricevuta del bonifico alla segreteria regionale tramite 

mail  danbas14@gmail.com – segreteria@rnstrentinoaltoadige.it 

Tutti i versamenti devono essere effettuati sul conto intestato a: 

COMITATO EVENTI RNS DEL TRENTINO ALTO ADIGE 

IBAN IT66L0200801802000105749479 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 negli “Incontri Pastorali 

Regionali Estivi” 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. Allo stesso indirizzo è possibile contattare il Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali. Inoltre, nei casi previsti dalla legge, si può presentare un reclamo al 

Garante della Privacy. 

 

 

 Firma del partecipante 

___________________________ 

mailto:privacy@rns-italia.it

