
CORSO BREVE DI PASTORALE INTEGRATA PER SEMINARISTI 
 

“Educare le relazioni” 
 

Caritas Italiana – Ufficio Catechistico Nazionale – Centro Nazionale Vocazioni – 
Ufficio Liturgico Nazionale – Ufficio Nazionale per la pastorale della Famiglia – 

Ufficio Nazionale per la pastorale della Sanità 
 

Brunico, S.Lorenzo di Sebato 16-21 luglio 2010 
 

SCHEDA ISCRIZIONE DA INVIARE ENTRO IL 31 MAGGIO 2010 
 
 
Dati partecipante:  
 
Cognome _______________________________________________________________  
 
Nome __________________________________________________________________ 
 
 Seminario di______________________________________________________________  
 
 Indirizzo_________________________________________________________________  
 
CAP______ Località_______________________________________ Provincia______  
 
Tel:________________________ Fax___________________ Cellulare:____________  
 
 E-mail:__________________________________________________________________  
 

 

Soggiorno: 
Giorno di arrivo:________________   Giorno di partenza:__________________ 
 

Mezzi di trasporto: 
r auto propria    r treno     r aereo  
 

Servizi alberghieri 
r camera doppia/tripla insieme a:___________________________________ 

  
r si allega copia del bollettino/bonifico a saldo per la quota di partecipazione 

  
      r Si allega copia del bollettino/bonifico a saldo per la quota di partecipazione  
 
 

data  firma  

La scheda interamente compilata deve essere inviata all’Ufficio Nazionale per la pastorale della 
famiglia: per mail (famiglia@chiesacattolica.it), per fax 06 66398244, oppure per posta ordinaria.  



 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
 
Il CORSO BREVE DI PASTORALE INTEGRATA PER SEMINARISTI “Educare le relazioni” che si terrà 
dal 16 al 21 luglio 2010 a San Lorenzo di Sebato-Brunico, è organizzato dall’Ufficio Nazionale per 
la pastorale della famiglia 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 principi 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 del CORSO BREVE DI PASTORALE INTEGRATA PER SEMINARISTI “Educare le relazioni” e 
delle attività connesse; c) i dati acquisiti verranno inseriti nel data base dell’Ufficio Nazionale per la 
pastorale della famiglia e saranno comunicati agli enti che cooperano alla realizzazione del Corso 
(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 al Corso, mentre è facoltativo per le attività informative e 
promozionali; e) titolare del trattamento è l’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della 
C.E.I., con sede in Roma, Via Aurelia 468, e-mail famiglia@chiesacattolica.it; f) il titolare dei dati 
può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e cancellazione dei propri 
dati, scrivendo alla sede dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della C.E.I.; g) i dati 
sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dal titolare 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 dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della 
famiglia della C.E.I. per utilizzi anche successivi all’evento, e comunicati ad enti e organismi che 
cooperano alla realizzazione dell’evento  
 
rSI  r NO •  
 
 
Acconsento a che i miei dati siano comunicati ad altri enti per essere adoperati a fini informativi e 
promozionali attinenti alle attività svolte dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della 
C.E.I., anche successivamente al CORSO BREVE DI PASTORALE INTEGRATA PER SEMINARISTI 
“La persona e le sue relazioni al centro della pastorale integrata”.  
 
rSI  rNO •  
 
 
 
 
 
 
Data __________________ Firma _______________________________________  
 
 


