Trentino Alto Adige
Incontro di Fraternità Coordinatori e Pastorali di servizio 2020
28 - 29 marzo 2020
“Centro Polifunzionale Kaire" (Associazione Trentina Nuovi Orizzonti)
Via Venezia 10, Trento - 0461 261824 mappa
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

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 in data ______________________________
Nome del Gruppo/Cenacolo di appartenenza _____________________________
Diocesi ________________ Incarichi pastorali o ministeriali _________________
Desidero stare in stanza:
❏ doppia con ___________________________________________________
❏ singola
Partecipo come pendolare ◻
N° di pasti pendolari da prenotare (inserire data-pranzo e/o cena):
___________________________________________________
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 _____________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE  (da pagare entro il 28 febbraio 2020):
● € 25,00 per i pendolari
● € 15,00 per i soggiornanti
QUOTA DI SOGGIORNO: € 100,00 da pagare entro il 20 marzo 2020
QUOTA PASTO PER I PENDOLARI: € 20,00 a pasto da pagare entro il 20 marzo
2020
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CAUSALE dei pagamenti: nome e cognome, Fraternità Coordinatori e Pds 2020
TAA
Tutti i pagamenti devono essere effettuati sul conto intestato a:
Comitato Eventi RNS del Trentino Alto Adige 2019-2020
IBAN IT66L0200801802000105749479
Inviare quindi la scheda compilata tramite mail segreteria@rns-trentinoaltoadige.it
o danbas14@gmail.com.
Per intolleranze alimentari contattare Daniele Bassi danbas14@gmail.com
3926191525.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa Privacy ex art.13 RGPD 679/2016 – Iscrizione 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 di Fraternità dei Coordinatori delle realtà locali - 2020 dal 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 RGDP 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,
rientranti nel novero dei dati particolari ex art. 9 comma 1 lettera d) del RGPD 679/2016 e "sensibili", vale a dire
dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a associazioni od 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 sino al raggiungimento della
finalità indicata ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto
delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra 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).

Firma del partecipante
___________________________
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