IL TEATRO E L’ESPERIENZA DEL SACRO
San Miniato, 13 -14 luglio 2012

SCHEDA DI ISCRIZIONE
regione ………………………………………… diocesi …………………………………………...
titolo …………… cognome ………………………………… nome ……………………………….
incarico/occupazione ………………………………………………………………………………..
ente/associazione ………………………………………………………………………………........
via …………………………………………………………… n. …………… cap …………………
città ………………………………………………………………… prov. ………………………….
tel. ……………………………………………… .. cell. ……………………………………………
fax ………………………………………… e-mail ………………………………………………….

PARTECIPO
 all’evento dal 13 al 14 luglio
Ho bisogno di vitto e alloggio (quota €180)
in camera singola
in camera doppia
con ………………………
NON ho bisogno di alloggio ma dei seguenti pasti (€ 25 a pasto)
Cena di venerdì 13
pranzo di sabato 14
cena di sabato 14
Non ho bisogno di vitto e alloggio
 Mezzi di trasporto
raggiungerò il luogo dell’evento in ………………………………….…alle ore ………
•
•

•

L’iscrizione al convegno è obbligatoria e gratuita.
La quota di partecipazione di € 180 comprende dalla cena di venerdì 13 alla
colazione di domenica 15 luglio e non è frazionabile; oltre al vitto e all’alloggio, sono
compresi anche tutti i servizi collaterali all’evento (serate culturali, spettacoli teatrali,
spostamento con le navette da e per gli hotels).
Occorre inviare questa scheda compilata in ogni sua parte entro e non oltre martedì 20
giugno 2012 al numero di fax 06-66 398 272 allegando copia dell’effettuato bonifico

Data………………..

firma
…………………………

INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando alla segreteria organizzativa al
numero 06-66 398 288, oppure scrivendo una mail all’indirizzo
servizio@progettoculturale.it
La quota di partecipazione (o il costo dei pasti che occorrono) si intende a persona e il
pagamento deve essere effettuato sul conto corrente di BANCA PROSSIMA intestato a:
Conferenza Episcopale Italiana - codice IBAN IT10 U 03359 01600 100000008992
causale convegno: partecipazione a IL TEATRO E L’ESPERIENZA DEL SACRO

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

L’evento “Il teatro e l’esperienza del sacro” – di seguito detto TEATRO – è organizzato
dall’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali e dal Servizio Nazionale per il progetto
culturale della Conferenza Episcopale Italiana, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento
canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 20 ottobre 1999) e dal d.lgs. n.
196/2003 (Codice della privacy), precisandosi: a) il trattamento è improntato ai princìpi di
correttezza, liceità, lealtà e di tutela della riservatezza del titolare dei dati; b) i dati personali
acquisiti verranno trattati esclusivamente al fine della preparazione, organizzazione e gestione
dell’evento “TEATRO” e delle attività connesse; c) i dati acquisiti verranno inseriti nel data base
della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni e saranno comunicati agli enti che
cooperano alla realizzazione di “TEATRO” (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi,
società di servizi, ecc.) e, con il suo consenso, anche ad altri enti collegati per attività informative ed
accessorie; d) il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare a “TEATRO”, mentre è
facoltativo per le attività informative e promozionali; e) titolare del trattamento sono l’Ufficio
Nazionale per le comunicazioni sociali e il Servizio Nazionale per il progetto culturale della C.E.I.;
responsabile del trattamento è la Sig.ra Amodio Roselena c/o CEI, Circ.ne Aurelia 50 00165
ROMA; f) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e
cancellazione dei propri dati, scrivendo al responsabile/titolare del trattamento dei dati; g) i dati
sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dal titolare del trattamento, dal
responsabile del trattamento e dai preposti ai servizi connessi; non sono comunicati né diffusi né
trasferiti all’esterno, salvo quanto precisato al punto “c”, e sono sottoposti a idonee procedure di
sicurezza.
Acconsento a che i miei dati siano inseriti nel data base della C.E.I, per utilizzi anche successivi
all’evento, e comunicati ad enti e organismi che cooperano alla realizzazione dell’evento
SI  NO 

Acconsento a che i miei dati siano comunicati ad altri enti per essere adoperati a fini informativi e
promozionali attinenti alle attività svolte dalla Commissione Episcopale per la cultura e le
comunicazioni sociali della CEI, anche successivamente a “TEATRO”.
SI  NO 

Data __________________

Firma _______________________________________

