Parrocchia san GIOVANNI BATTISTA e BUON PASTORE

LABORATORI PREGHIERA E VITA

ANNO 2017
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome ………………………………………………………………..
Nome …………………………………… Data di nascita I___I___I___I
Indirizzo ………………………………………………….. n. …………
C.A.P. ..............................Città………………………………………….
Telefono ...................................................................…
cell. ..........................................................................…
e-mail........................................................................…
È possibile iscriversi ai Laboratori Preghiera e Vita scegliendo di
partecipare nei giorni e orari indicati di seguito:


Lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22,30

Formula di acquisizione del consenso
dell'interessato
Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai
sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il consenso al trattamento
dei miei dati personali incluse eventuali immagini inserite nelle pagine
pubblicate sul giornalino parrocchiale e sul sito internet della parrocchia per i
fini indicati nella suddetta informativa.

Dò il consenso [ ]

Nego il consenso [ ]

Manifesto la mia consapevolezza che il contesto nel quale è citato il mio
nome e cognome o riprodotta la mia immagine, consente di identificarmi
inequivocabilmente come appartenente alla confessione religiosa della
Chiesa Cattolica e che tale informazione – in quanto dato personale
sensibile relativo alle convinzioni religiose - richiede un specifico ed
espresso consenso alla pubblicazione e alla diffusione.

Dò il consenso [ ]

Nego il consenso [ ]

San Giovanni Lupatoto ........../............/.................

INIZIO LUNEDÌ 9 ottobre presso il Buon Pastore

oppure


Martedì dalle ore 20.30 alle ore 22,30
INIZIO martedì 10 ottobre presso San Giovanni Battista

COSE DA PORTARE:
La propria Bibbia personale
Un quaderno
Una penna

Firma .................................................................................................
..........
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