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“VI OCCUPERETE DELLA PASTORALE FAMILIARE 2” 
INCONTRO NAZIONALE DEI RESPONSABILI DIOCESANI DI RECENTE NOMINA 

ASSISI, 9-11 NOVEMBRE 2012 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Da inviare all’ufficio famiglia entro il : 11 ottobre 2012 

Si prega di compilare la scheda di adesione in ogni parte in stampatello 

Cognome e Nome:   
coniugato/a   laico/a   religioso/a   sacerdote   Vescovo    Seminarista 

Cognome e Nome 
coniuge:   

Diocesi:   
Responsabili diocesani 
di pastorale familiare 
dal: 
 
Master/Corso Diploma 

     
giorno       mese     anno 
 
titolo conseguito nell’anno:________________________ 

Indirizzo:   
CAP  Località*: Prov.:  
Tel*: Fax:  Cellulare*:  
E-mail:          

I dati personali saranno trattati elettronicamente nel rispetto della massima riservatezza e utilizzati nei limiti 
stabiliti dalla legge L.675/1996. 

PRENOTAZIONE PACCHETTO HOTEL* in camera: singola doppia  tripla   quadrupla appartamento 

Sistemazione in camera con:  
*Include i pasti dalla cena del 9 al pranzo dell’11 novembre 

 

ISCRIZIONE DEI FIGLI 
PARTECIPANTI 
Indicare nome e data di nascita:  

       
       

porterò culla o lettino da campeggio per bimbo 0/4 anni 

La scheda deve pervenire all’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia ai seguenti recapiti:  
fax 06 66398244; e-mail:famiglia@chiesacattolica.it; posta: Via Aurelia, 468-00165 Roma,  
entro l’11 ottobre 2012. Si conferma di aver preso visione e accettare le note organizzative allegate. 
 

Data………………………………………  Firma ……………………………………………………………………………………………… 

SOLA ISCRIZIONE  
(riservato a coloro che non risiedono negli 
alberghi del convegno) 

Indicare eventuali pranzi o cene da riservare: 
 
_______________________________________________________________ 



 
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
 

Il Convegno “Vi occuperete della pastorale familiare 2” 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 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 
della “Convegno” 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 “Convegno”(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 “Convegno” 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.; responsabile del trattamento è il direttore 
don Paolo Gentili, Via Aurelia, 468 – 00165 Roma – tel. 06 66398259/279 e-mail: 
p.gentili@chiesacattolica.it; 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 dell’Ufficio Nazionale per la pastorale 
della famiglia, 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 la pastorale della famiglia, 
anche successivamente al “Convegno”. SI     NO  
 
 
 
Data __________________                     Firma  _______________________________________ 
 

 


