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Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo 

 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

PROGETTO SICOMORO 
 

 
 
� 12 – 14 Febbraio      Centro Pastorale Bellotta – Pontenure (PC) 
 
� 19 – 21 Febbraio      Istituto Vesuviano – Castellammare di Stabia (NA) 
 
 
Costo del soggiorno a persona € 80,00 pensione completa (+ quota di  iscrizione di €  20,00). 
Arrivo previsto nel pomeriggio, partenza dopo pranzo. 
 
N.B.: l’importo del soggiorno andrà versato direttamente alle case. 
 
Cognome .................................................. Nome ................................................................... 
Indirizzo ............................................................................... Tel ............................................ 
Cap .................. Città ........................................................... Provincia .................................. 
Luogo e data di nascita ........................................................................................................... 
 
Da compilare solo se si partecipa alla vita del RnS 
Frequento il RnS dal ............... Ho ricevuto la preghiera di effusione il ................................. 
Gruppo di appartenenza .......................................................................................................... 
Nome del responsabile ............................................................................................................ 
Incarichi ministeriali ............................................................................................................... 
Documento tipo ................................................................ numero ......................................... 
 
 
Il partecipante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, concede il suo consenso al 
trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell’apposita informativa consultabile alla pagina seguente. 
 
 

Firma del partecipante ........................................................ 
 

 
 

La presente scheda compilata in ogni sua parte va inviata a: 
 

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo 
Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma 

Tel. 0623238935-  fax 0662277471 
Email: corsi@rns-italia.it 

 
Allegare fotocopia dell’avvenuto versamento dell'iscrizione, 

intestato ad Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo” 
Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma 

effettuato mediante: bollettino di conto corrente postale 97329007 
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Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo 

 
 

   INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 (PRIVACY) 
 

 
Caro fratello e cara sorella, 

Desideriamo informarTi, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che il trattamento delle informazioni che Ti 
riguardano da Te fornito sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della Tua riservatezza e 
dei Tuoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Te forniti verranno trattati per finalità inerenti l’iscrizione ai corsi di formazione organizzati 

dall’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo. 
 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 21 dicembre 2005 (G.U. n. 2 del 3-1-2006 Suppl. Ordinario n. 1).  

 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 dell’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 come organismi con scopo di lucro, cooperative di servizi o liberi professionisti che 
prestano servizi per perseguire le predette finalità, 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 
accettare l’iscrizione ai corsi di formazione. 

4. I dati non saranno comunicati a nessuno né saranno oggetto di diffusione, tranne che per l’iscrizione alle 
manifestazioni agli enti citati nelle finalità. 

5. Il titolare del trattamento è: Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, Via degli Olmi, 62 - 00172 ROMA. 
6. In ogni momento potrai esercitare i Tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. 

Lgs.196/2003, in particolare, il diritto di chiedere conferma dell’esistenza di dati che Ti 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 sopra riportato o tramite la e-mail: privacy@rns-italia.it.  
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