
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
 

SSEEMMIINNAARRIIOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  DDII  SSTTUUDDIIOO 

DDiioocceessii  iinn  RReettee  
CChhiieessee  llooccaallii,,  iinntteerrnneett  

ee  ssoocciiaall  nneettwwoorrkk  
 

CENTRO CONGRESSI 
Via Aurelia, 796 

ROMA 
23-24 Novembre 2010 

 

SScchheeddaa  IIssccrriizziioonnee  
 
 

Cognome e Nome _______________________________  Luogo e data nascita  ______________________ 
Indirizzo _________________________  Cap ______  Città  ____________________________ PR______ 
Tel ______________Fax _____________  Cell. ________________ e-mail   _________________________ 
Diocesi ________________________________________________________________________________ 
Incarico in diocesi:  ______________________________________________________________________ 
 
 

- Iscrizione   € 20,00 
  (NON rimborsabile in caso di mancata partecipazione) 

 
Per coloro che avessero necessità di alloggio, si indicano alcuni hotel siti nei pressi del Centro Congressi: 

 

HOTEL INDIRIZZO TELEFONO DISTANZA DALLA 
SEDE 

DOMUS MARIAE Via Aurelia, 481   06 6627758 1,9 Km 
DOMUS PACIS Via di Grottarossa, 94 06 6627758 16,1 Km 
ERGIFE PALACE 
HOTEL 

Via Aurelia, 619   06 66441 1 Km 

CASA LA SALLE Via Aurelia, 472 06 66.69.81 1,7 Km 
ARSO ROMA Via Aurelia, 773 06 6650271 290 Mt. 
VILLA AURELIA Via Leone XIII, 459 06 66017458 3,1 Km 
BLACK HOTEL Via Raffaello Sardiello 18 06 66410148  800 Mt. 

 
 

- Prenoto la cena del 23 novembre (offerta da Sicei e UCS)  si   no  
 

- Prenoto il pranzo del  24 novembre  (offerto da Sicei e UCS)  si   no  
 

 

Si prega inviare la Scheda di Iscrizione via fax o e-mail alla Segreteria organizzativa 
entro e non oltre il 10 NOVEMBRE 2010 

insieme alla fotocopia del versamento della quota di iscrizione che può essere effettuato tramite: 
 

c.c .postale 45508009 intestato a 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

CAUSALE DI VERSAMENTO: DIOCESI IN RETE 
 

oppure 
 

Bonifico bancario  (COORDINATE BANCARIE) 
BANCA PROSSIMA  

IBAN IT 10 U 03359 01600 1 0000000 8992   
CAUSALE DI VERSAMENTO: DIOCESI IN RETE 

 
- SEGRETERIA ORGANIZZATIVA -  

Circ.ne Aurelia, 50 - 00165  ROMA  
Tel. 06/66.398.209 - Fax 06/66.398.239    E-mail ucs@chiesacattolica.it  

www.chiesacattolica.it/ucs — www.chiesacattolica.it/sicei 

 
Spazio riservato per la copia del bollettino CCP 

                  
      oppure  
 

Allegare copia bonifico 



 
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
 

Il Seminario nazionale di studio “DIOCESI IN RETE” è organizzato dall’Ufficio Nazionale 
per le comunicazioni sociali e dal Servizio informatico 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 Seminario nazionale di studio “DIOCESI IN RETE” e delle attività connesse; c) i dati 
acquisiti verranno inseriti nel data base dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali e 
saranno comunicati agli enti che cooperano alla realizzazione di “DIOCESI IN RETE” (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 “DIOCESI IN RETE”, mentre è facoltativo per le 
attività informative e promozionali; e) titolare del trattamento sono l’Ufficio Nazionale per le 
comunicazioni sociali e il Servizio informatico della C.E.I.; responsabile del trattamento è la 
Sig.ra Rosanna Garofalo c/o C.E.I., Circonvallazione 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 dall’Ufficio Nazionale per le 
comunicazioni sociali e dal Servizio Informatico della C.E.I., anche successivamente a 
“DIOCESI IN RETE”. 
 
  SI     NO   
 
 
 
Data __________________          Firma 

     
    _______________________________________ 

 
 


