
    Conferenza Episcopale Siciliana 
  SEGRETERIA PASTORALE 

                            Convegno Catechistico Regionale 

  Hotel Federico II, 15 - 17 Aprile 2016 

  Scheda di Iscrizione 

 

Diocesi _________________________________ Ministero _______________________________________ 

Per il check-in in Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA    Singola Doppia             Tripla      con ______________________________  

 

            Figlio/i minori (nome e data di nascita) _________________________________________________ 

 

PENDOLARE  (quota di iscrizione di € 15,00 saranno versati in Hotel) 

 

ARRIVO IL _____________   Prima del pranzo Dopo il pranzo  

 

                                                 Prima di cena                      Dopo cena  

 

PARTENZA IL ___________  Prima del pranzo                Dopo il pranzo  

 

                                                 Prima di cena                      Dopo cena  

 

PRENOTAZIONE  Quota d’Iscrizione e quota soggiorno versato sul C/C della Conferenza Episcopale  

 

(IBAN IT 94 X 01005 04605 00000 0002775) intestato a Regione Ecclesiastica Sicilia. 

 

 

SCELTA ATELIER     1             2             3             4 
 

 

Luogo e data _____________________                              FIRMA_______________________________ 

 

 

Consenso al trattamento. 

Il sottoscritto ................................................................... dichiara di avere ricevuto completa informativa ai 

sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo 

“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati 

nell’informativa. 

       

                                                                          Per accettazione: ....................................................... 
 

 

COGNOME E NOME __________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________________ il _____________________________________ 

 

Residente in __________________________________ via _____________________________________ 

 

Cell. ___________________________________ E-Mail_______________________________________ 

 

 
 



 

 

Nota tecnica. 

Informare il Direttore dell’Ufficio diocesano per la Catechesi della propria partecipazione.  

Per prenotarsi inviare la scheda e la ricevuta di versamento  al fax n. 0916685492 o in e-mail 

segreteriapastorale@chiesedisicilia.org entro il 05.04.2016. (Informazioni al 091.6685491 - 

www.chiesedisicilia.org). 

Il costo del Convegno: € 100.00 a persona in stanza doppia, € 130.00 in stanza singola. Il letto per 

minore fino a 12 anni costerà € 50.00, 3 e 4 letto € 80.00. Il pendolare verserà la quota di iscrizione 

di € 15.00 e acquisterà i buoni pasti che gli serviranno di volta in volta, al costo di 20.,00 ciascuno. 

 

Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili  

ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,  

recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dai comuni e 

sensibili che si intendono fare oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

1) Contenuto dei dati 

Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili riferiti a quanti si iscrivono al Convegno 

Catechistico Regionale. 

2) Finalità e modalità del trattamento 

Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente 

aggiornati, ha le seguenti finalità:  

 adempimento di rapporti di continuità pastorale in essere o futuri; 

 adempimenti amministrativi o contabili relativi al Convegno citato; 

 adempimento agli obblighi di legge;  

 informazioni strettamente interne agli uffici della Conferenza Episcopale Siciliana. 

Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile 

provvedere all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge e dall’evento citato. 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio 

di mezzi informatici. 

3) Ambito di applicazione dei dati. 

I dati potranno essere comunicati: 

 a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di 

regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;  

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che 

intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari; 

 a soggetti nostri collaboratori della Segreteria Pastorale, nei limiti necessari per svolgere il loro 

incarico. 

4) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati. 

Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del 

trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici. 

5) Titolare 

Titolare del trattamento è la Conferenze Episcopale Siciliana con sede in Palermo, Corso Calatafimi 

1043. . 

mailto:segreteriapastorale@chiesedisicilia.org
http://www.chiesedisicilia.org/

