Scheda di ISCRIZIONE AL CORSO COORDINATORI ER 2017
COMPILARE CHIARAMENTE E IN OGNI SUA PARTE.
Nome:

Cognome:

Data nascita:

indirizzo: via

Cellulare:

e-mail (leggibile)

Parrocchia di (Santo)
Barrare una o più voci
 Già Coordinatore di ER da anni ____
Educatore

 Sacerdote

 Religioso/a

 1° esperienza

 Catechista



 Altro ________________

Barrare una o più voci
 Universitario

 Studente scuola sup.  Lavoratore  Altro __________

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Barrare le voci interessata a seconda della propria partecipazione

 contributo per il corso: € 40.00

da consegnare entro
il 13 gennaio 2017

 cena di sabato € 15.00

 solo i pasti

 pranzo di domenica € 15.00
 tutto compreso totale € 80.00 (contributo + cena di sabato; colazione e pranzo di domenica
+ pernottamento)
L'Opera dei Ricreatori e la Pastorale Giovanile informano gli aderenti ai corsi, in conformità alla L. 196/2003, che: a) il
trattamento dei dati conferiti è finalizzato alle pratiche amministrative per i servizi della segreteria e per le attività a essi
correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è
obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per assicurare il servizio, l'Opera dei
Ricreatori e la Pastorale Giovanile potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità
previste dalla legge, nell'ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del
servizio; e) i titolari della banca dati sono l'Opera dei Ricreatori, con sede in via S. Felice 103 - Bologna e la Pastorale
Giovanile con sede in via Altabella 6 - Bologna.
AUTORIZZO:
-il trattamento dei dati personali da me trasmessi, ai sensi del D.Lgs. 196/03.
- l’inserimento nelle mailing list dell'Opera dei Ricreatori e della Pastorale Giovanile per ricevere comunicazioni delle attività
proposte.
- l'utilizzo di materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive relative a tale evento per fini didattici e divulgativi e sul
sito www.ricreatori.it; www.estateragazzi.net e www.chiesacattolica.it e relative pagine FB

Data: __________

firma:_______________________

Opera dei Ricreatori - via S.Felice, 103 - 40122 Bologna
tel. 051.554660 - fax 051.554585 - cell. 320.7243953 - e-mail: info@ricreatori.it - sito: www.ricreatori.it

