Cancella compilazione

Azione Cattolica Reggio Emilia-Guastalla
Diocesi di Reggio Emilia Guastalla
Via Adua, 79 - 42124 Reggio Emilia (RE)
Telefono 0522 437773 - 0522 434144 Fax: 0522 455138 - giovani@azionecattolicare.it

SETTORE GIOVANI 19 – 30 ANNI

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CAMPOSCUOLA ACG
“LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO”
Barcellona / 1-9 agosto 2019
Dati personali
Nome
Cognome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita
Parrocchia di appartenenza
Indirizzo e recapiti
Via e numero civico
CAP, comune e provincia
Telefono casa
Telefono cellulare
Posta elettronica
Info supplementari
Allergie gravi documentabili
Patologie
Info viaggio
Eventuali note particolari in merito
all’organizzazione del viaggio (ad
es. viaggio di andata autonomo)
Conferma iscrizione e saldo
Quota complessiva: € 450
Acconto di € 150 al 19 aprile

□ SI

□ NO

Saldo di € 300 a 30 giorni dalla partenza

□ SI

□ NO

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, “codice in materia di protezione dei dati personali”, siamo tenuti ad informaLa che
1 - I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di fornire i nostri servizi; per inviare comunicazioni commerciali
relative a viaggi religiosi e culturali; per le finalità necessarie e connesse con il rilascio e/o consegna dei prodotti nominativi
da Lei richiesti. I dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, su supporto cartaceo e magnetico
mediante strumenti manuali e informatici per le finalità suesposte e comunque adottando misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. - 2 - Il conferimento dati è facoltativo. - 3 - Il mancato conferimento dei dati
comporterà l’impossibilità di rilasciarle i prodotti nominativi da Lei richiesti. - 4- I dati personali forniti comunicati e diffusi
nell’espletamento del servizio professionale da Lei richiesto potranno essere: 4.1) comunicati e diffusi a soggetti esterni che
operano in ausilio e per conto dell’ agenzia; 4.2) comunicati e diffusi a enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi
previsti dalla legge; 4.3) messi a disposizione del personale della agenzia che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire
il titolare in caso di sua assenza. - 5 - Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati
da Lei forniti sono: a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) ottenere l'indicazione:1) dell'origine dei dati personali; 2) delle
finalità e modalità del trattamento; 3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; 4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; 5) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. ed ottenere:
I) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; II) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; III) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere I) e II) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. c) opporsi, in tutto o in parte:1) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento
di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di
un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.196/03
sfsd fsdf sdfasd fasdf acquisisce le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai
Il sottoscritto fsdfasfsdfsdfdfdf
_______________________________________
sensi dell'art. 13 del D.L.gs 196/2003. Il sottoscritto inoltre:
- presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa
Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o registrate in
video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni,
pubblicazione su web, carta stampata e qualunque altro mezzo di comunicazione, downloading, proiezione
pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell'ambito dello svolgimento e della
documentazione dell'attività istituzionale della nostra organizzazione.

Luogo fasdfas
___________________Data ___________________________
Firma leggibile:____________________________________________________________________

Consegnare il modulo:
- in forma cartacea presso gli uffici di Azione Cattolica, via Adua 79 (Reggio Emilia).
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì mattina (ore 9.00 – 12.00), martedì pomeriggio (ore
15.00 – 18.00).
- Via mail all’indirizzo di posta elettronica giovani@azionecattolicare.it
Pagamento della caparra:
- In contanti presso l’Ufficio
- Bonifico sul conto intestato a “AZIONE CATTOLICA – PRESIDENZA DIOCESANA RE”
presso il Banco Popolare. IBAN: IT76 U 05034 12800 000000004086
Indicando la causale “Nome Cognome Caparra Campo Barcellona”
IMPORTANTE!
AL FINE DI FAVORIRE UN MIGLIORE RISCONTRO DEI PAGAMENTI, UNA VOLTA
VERSATA LA CAPARRA SEGNALARLO CON UN SMS/WHATSAPP A FRANCESCO
BONI 349 3208028. GRAZIE!

