
40Nel °Anniversario del Rinnovamento in Italia

Udienza speciale del Rinnovamento nello Spirito Santo 

con Benedetto XVI
Piazza San Pietro, 26 Maggio 2012 

Programma della giornata

Per Informazioni:
Coop. Odos Servizi
Via del Grano, 49 • 00172 Roma
tel. 06 2310577 
email: udienzapapa@servizirns.it

Una vigilia di Pentecoste da non mancare 
per dire insieme: ÒGrazie!Ó

Udienza speciale del Rinnovamento nello Spirito Santo 

con Benedetto XVI
Piazza San Pietro, 26 Maggio 2012 

Ore 08.00
ACCOGLIENZA E APERTURA DEI CANCELLI

Ore 09.00
IN PREPARAZIONE DELL’EVENTO, CANTI, PREGHIERE E ANIMAZIONE

a cura del Comitato Nazionale di Servizio 
e del Servizio Nazionale della Musica e del Canto

Ore 10.00 
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede: S.E.R. CARD. ANGELO BAGNASCO,
Arcivescovo di Genova e Presidente della CEI

Ore 11.30 
INCONTRO CON IL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

COUPON PER KIT GIUBILARE
Nome e Cognome ...............................................................................................

Indirizzo..........................................................................................................

Tel/Cell/e-mail..................................................................................................

Gruppo/Diocesi.....................................................................aderenti n................

Regione...........................................................................................................

offerta minima cad. € 10,00 FOULARD del Giubileo q.tà .............................

offerta minima cad. € 10,00 BANDIERA del Giubileo q.tà .............................

Totale del versamento €........................................

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell’art. 13  del D.lgs. 196/2003, concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, 

anche sensibili, all’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo - via degli olmi 62 -00172 Roma.
Firma................................................................................

Inviare al fax 062304336 o per email a kitgiubileo@rns-italia.it entro il 07 maggio 2012:
il presente coupon e la fotocopia dell’avvenuto versamento su c/c postale n. 97329007 o con bonifico bancario

IBAN IT24X0760103200000097329007 intestato all’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo.
Per ulteriori informazioni, in occasione 35a Convocazione Nazionale, 

rivolgersi allo Stand Pellegrinaggi presso la Fiera di Rimini.



NORME ORGANIZZATIVE

SEDE DELL’EVENTO
L’Udienza avrà luogo in Piazza San Pietro.
L’accesso è libero: non è richiesto alcun pass e non esistono settori riservati. Pertanto, una
volta aperti gli accessi (a partire delle ore 8,00) sarà possibile occupare liberamente le
sedie. 
Saranno disponibili sedie per tutti; non è necessario munirsi di seggiolini. 
Saranno operativi due stand per la richiesta d’informazioni e per l’acquisto di bandiere, di
foulard e di gadget da utilizzare all’interno della Piazza. 

SACERDOTI
I sacerdoti che desiderino concelebrare dovranno preventivamente esibire il documento
d’identificazione del proprio stato sacerdotale (Celebret), avendo cura di portare con sé
alba e stola.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
• Abiti e scarpe comode.
• Un cappello per il sole. 
• Impermeabile pieghevole e ombrello (per il sole o per la pioggia).

PULLMAN
Consigliamo vivamente di prenotare con la massima tempestività presso uno dei parcheggi
adiacenti alla Città del Vaticano. Il più vicino a Piazza San Pietro è il “Terminal Gianicolo”
(06 6840331 fax 06 68134877 www.gianicolo.it).
Per poter accedere a Roma, ciascun pullman dovrà ritirare il “Permesso di Transito B” pres-
so un check-point. Il più vicino a Piazza San Pietro si trova sulla Via Aurelia ed è comoda-
mente raggiungibile dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.).
I pullman che non dovessero trovare posto presso il Terminal Gianicolo, dopo aver ritirato il
“Permesso di Transito B”, potranno portarsi fino a Via della Conciliazione per effettuare le
operazioni di “scarico pellegrini”. Quindi, avranno la possibilità di raggiungere, per la sosta,
una delle aree adibite allo scopo dal Comune di Roma (Tel. 060606), per poi “riprendere i pel-
legrini”, una volta terminata la manifestazione, ancora su Via della Conciliazione.
Per ragioni di ordine pubblico, è necessario comunicare tempestivamente alla Cooperativa
Odos Servizi il numero di pullman prenotati.

HOTEL E SERVIZI DI RISTORAZIONE
È possibile contattare la Cooperativa Odos Servizi (Tel. 06 2310577 oppure presso lo
stand “Pellegrinaggi” durante la 35a Convocazione Nazionale di Rimini) per eventuali
richieste di:
• sistemazione in Hotel;
• prenotazione pasti (“box lunch”, da ritirare presso una postazione dedicata in Piazza San

Pietro, o menù turistico da consumare presso uno dei ristoranti della zona).

RECAPITI TELEFONICI DI SERVIZIO
Per l’intera durata dell’Evento saranno attivi i seguenti recapiti telefonici di servizio: 
tel. 335 8737278 - 335 8737279

AGGIORNAMENTI
Per eventuali, ulteriori aggiornamenti invitiamo a consultare regolarmente 
il sito www.rns-italia.it. 

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 (PRIVACY)

UDIENZA SPECIALE CON BENEDETTO XVI - Piazza San Pietro, 26 maggio
Prenotazione Coupon

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, Ti forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Te forniti verranno trattati per finalità inerenti la compilazione del coupon di prenotazione per la richiesta del kit giubilare per poter
utilizzare bandiere e foulard durante l’udienza del papa in piazza San Pietro da parte dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo. Il trat-
tamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare le convinzioni religio-
se, 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 dell’Associazione o
per l’adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.
Il trattamento verrà effettuato sia in modo manuale che informatizzato. Presso la nostra sede i dati, organizzati in archivi cartacei e in banche
dati elettroniche, potranno 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 saranno trattati mediante proce-
dure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza di cui all’al-
legato “B” del Codice Privacy.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di formalizzare la richiesta del kit
giubilare.
I dati non saranno comunicati a nessuno né saranno oggetto di diffusione, tranne che per la finalità sopra indicata.
Il Titolare del Trattamento è: Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, Via degli Olmi, 62 - 00172 ROMA.
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 can-
cellazione o il blocco se trattati in violazione della legge, all’indirizzo sopra riportato o tramite la e-mail: privacy@rns-italia.it.


