
□ Variazione SCHEDA DI PRENOTAZIONE Codice Ident.Comitato Eventi

□ Integrazione XXXV CONVOCAZIONE NAZIONALE N.

dei gruppi e delle Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo
Fiera di Rimini 28 Aprile - 01 Maggio 2012

Gruppo Diocesi Regione

Nome Cognome Cod. Fisc.

Via N. Cap Città Prov.

Cellulare Tel. e-mail

TRASPORTI: N. pullman N. auto Altri mezzi Nr. Persone

che richiedono la Navetta

TIPO PRENOTAZIONE: □ Hotel+pass   □ Solo pass  prenotabile entro il 02/04/2012

□ Hotel tipo A □ Hotel tipo B □ Hotel tipo C Preferenza hotel o zona (non vincolante):

Arrivo il_______________□ pranzo  □ cena                                  Partenza il___________□ colazione □ pranzo

ADULTI
  INFANT
INFERIORI 36 

MESI

BAMBINI
FINO A 10 ANNI

NON COMPIUTI

DISABILI SACERDOTI RELIGIOSE/I SEMINARISTI AUTISTI TOTALE

Nr. Singole Nr. Doppie Nr. Matrimoniali Nr. Triple

Nr. Mat.+ 1 letto Nr. Quadruple Nr. Mat.+ 2 letto

Diversamenti Abili: Difficoltà Motorie □ si □ no Carrozzina □ si □ no Dimensioni:

Camera occupata:

Arrivo il_______________□ pranzo  □ cena                                  Partenza il___________□ colazione □ pranzo

ADULTI
  INFANT
INFERIORI 36 

MESI

BAMBINI
FINO A 10 ANNI

NON COMPIUTI

DISABILI SACERDOTI RELIGIOSE/I SEMINARISTI AUTISTI TOTALE

Nr. Singole Nr. Doppie Nr. Matrimoniali Nr. Triple

Nr. Mat.+ 1 letto Nr. Quadruple Nr. Mat.+ 2 letto

Diversamenti Abili: Difficoltà Motorie □ si □ no Carrozzina □ si □ no Dimensioni:

Camera occupata:

Arrivo il_______________□ pranzo  □ cena                                  Partenza il___________□ colazione □ pranzo

ADULTI
  INFANT
INFERIORI 36 

MESI

BAMBINI
FINO A 10 ANNI

NON COMPIUTI

DISABILI SACERDOTI RELIGIOSE/I SEMINARISTI AUTISTI TOTALE

Nr. Singole Nr. Doppie Nr. Matrimoniali Nr. Triple

Nr. Mat.+ 1 letto Nr. Quadruple Nr. Mat.+ 2 letto

Diversamenti Abili: Difficoltà Motorie □ si □ no Carrozzina □ si □ no Dimensioni:

Camera occupata:

€ 85,00 intero periodo N. € 77,00 N.

€ 75,00 N.

€ 32,00 N. € 29,00 N.

€ 32,00 N. € 29,00 N.

€ 15,00 N. € 14,00 N.

€ 15,00 N. € 14,00 N.

€ 40,00 N. € 10,00 N.

€ 15,00 N. € 15,00 N.

€ 0,00 N.

Disabili*** N. Sacerdoti N.  Religiosi/e N. Seminaristi N.

*** gratuità spettante solo nel caso in cui il disabile necessiti di accompagnatore(vedi articoli di riferimento sul depliant)

 

Note_______________________________________________________________________
Dati tutelati dalla legge 196/2003-I dati nella “scheda di prenotazione” saranno trattati da:Odos Servizi s.c.p.l.- P.A.Incentive srl e dagli hotel convenzionati

adolescenti 14-18 anni

(il costo del pass adolescenti,bambini,ragazzi e baby si intende indipendentemente dal periodo di permanenza) 

gratuità terzo figlio

bambini ragazzi

baby parco (scuola materna)

gratuità riservata solo ai meeting bambini e ragazzi

 (adolescenti e baby esclusi)

mezza giorn. 28 aprile C.Fraterna

PERIODO STANDARD (o superiore)

giornaliero 29 aprile C.Fraterna

mezza giorn. 28 aprile

mezza giorn.01 maggio C. Fraterna

PERIODO PARZIALE

PERIODO PARZIALE

intero periodo C.Fraterna

Prenotazione quote di partecipazione (PASS) 

La navetta può essere richiesta solo dai gruppi della Sicilia e della Sardegna che abbiano prenotato l'hotel con la Coop.Servizi

tariffa speciale pendolari

Data______________                                            Firma________________________

giornaliero 29 aprile

I pass tariffa speciale per i pendolari dell'Emilia Romagna e delle Marche dovranno essere prenotati e 

saldati entro il 02 Aprile 2012

giornaliero 30 aprile

mezza giorn.01 maggio

giornaliero 30 aprile C.Fraterna



Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

1. I dati forniti verranno trattati, ai sensi dell’art 26 comma 3 del Codice Privacy, per finalità 

inerenti il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dallo statuto dell’ 

Associazione Privata di Fedeli “Rinnovamento nello Spirito Santo”, in particolare: 

a. la prenotazione per la partecipazione alla convocazione nazionale dei gruppi e delle 

comunità dell’Associazione; 

b. la eventuale partecipazione ai corsi dalla stessa organizzati, nonché per il 

perseguimento di altre finalità strettamente connesse agli scopi sociali del sodalizio o 

per fini di informazione nell’ambito della propria attività istituzionale;  

c. l’iscrizione degli aderenti e dei simpatizzanti all’Associazione; 

La partecipazione alle attività dell’Associazione, tra cui la convocazione, è riservata 

principalmente agli aderenti dell’Associazione. In caso di partecipazione alla convocazione 

nazionale da parte di chi non ancora aderente con il rilascio del pass ed il saldo della quota di 

iscrizione si considererà come richiesta di pre iscrizione all’Associazione in qualità di 

simpatizzante. La qualifica di aderente iscritto si potrà acquisire solo con il possesso di tutti i 

requisiti stabiliti dallo Statuto dell’Associazione.    

Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a 

dire dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, nei limiti indicati dall'Autorizzazione Generale del Garante n. 3 del 24 

Giugno 2011 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2011).  

Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e 

scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione 

amministrativa della Associazione o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la 

diffusione di riviste, bollettini e simili. 

2. Il trattamento viene effettuato sia in modo manuale che informatizzato. Presso la nostra sede 

i dati, organizzati in archivi cartacei e in banche dati elettroniche, possono essere conosciuti 

dal nostro personale o da altri soggetti esterni appositamente incaricati e responsabilizzati 

come organismi con scopo di lucro, cooperative di servizi o liberi professionisti che prestano 

servizi per perseguire le predette finalità, tra cui la cooperativa Odos Servizi S.c.p.l., la P. A. 

Incentive Srl e gli hotel convenzionati, e sono trattati mediante procedure idonee a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime 

di Sicurezza di cui all’allegato “B” del Codice Privacy 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta 

l’impossibilità di poter espletare le finalità prima descritte. 

4. I dati non saranno comunicati a nessuno né saranno oggetto di diffusione. 

5. Il titolare del trattamento è: Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, Via degli Olmi, 

62 - 00172 ROMA. 

6. In ogni momento è possibile esercitare i diritti ai sensi dell'art.7 del D. Lgs.196/2003, in 

particolare, il diritto di chiedere conferma dell’esistenza di dati che La riguardano e delle 

logiche di trattamento cui sono sottoposti, il diritto di chiederne l’integrazione, il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nonché il diritto di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento, la cancellazione o il blocco se trattati in violazione della legge, all’indirizzo 

del titolare del trattamento sopra riportato o tramite la e-mail: privacy@rns-italia.it.  
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