
  

Scheda di Iscrizione al corso di formazione: 

“Le persone con disabilità:  

problema o risorsa nella comunità?” 

(presso l’Istituto “G.Toniolo” Pescara) 

 
NOME: __________________________________________ 

 

COGNOME:  ______________________________________ 

 

TELEFONO:  ______________________________________ 

 

E-MAIL:  __________________________________________ 

 

PARROCCHIA:  ____________________________________ 

 

INCARICO :   

Operatori di pastorale della salute 

Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Catechisti e/o educatori 

Insegnanti di religione cattolica 

Insegnanti di sostegno 

Altro____________ 
 

 

Leggi a tergo* 

 

 

 

-Ufficio Catechistico 

-Ufficio di Pastorale della Salute 

-Centro Volontari della Sofferenza 



 

  

* INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  

I dati relativi all’evento al quale lei si iscrive sono trattati dalla Segreteria  dell’ 
Ufficio Catechistico Diocesano, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. 
Tenuto conto del d.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà 
nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto 
generale della Conferenza Episcopale Italiana 20 ottobre 1999), precisandosi: 

a) il trattamento è improntato ai princìpi di correttezza, liceità, lealtà e di tutela 
della riservatezza del titolare dei dati; 

b) i dati personali acquisiti verranno trattati, salvo il suo consenso, esclusivamente 
al fine della preparazione, organizzazione e gestione dell’evento e delle attività 
connesse; 

c) i dati acquisiti verranno inseriti nel data base della Segreteria dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano e saranno comunicati agli enti che cooperano alla 
realizzazione dell’evento (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, 
alberghi, società di servizi, ecc.) e, con il suo consenso, anche ad altri enti 
collegati per attività informative ed accessorie; 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare all’evento, mentre è 
facoltativo per le attività informative e promozionali; 

e) titolare del trattamento è la Segreteria dell’Ufficio Catechistico Diocesano; 

f) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, 
annotazione e cancellazione dei propri dati, scrivendo al responsabile/titolare 
del trattamento dei dati; 

 g) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dal titolare 
del trattamento, dal responsabile del trattamento e dai preposti ai servizi 
connessi; non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno, salvo quanto 
precisato al punto “c”, e sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza. 

h) nel corso dell’evento saranno effettuate foto e riprese che potrebbero essere 
diffuse su siti e social network della diocesi. 

  ACCONSENTO 

 

FIRMA _____________________ 

 

Lì __________________________ 

 

 

Quota di partecipazione: € 10 


