
UFFICIO NAZIONALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI - CEI 
SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE - CEI 

SERVIZIO INFORMATICO - CEI 
CENTRO INTERDISCIPLINARE LATERANENSE - PUL 

 

“L’agire della Chiesa nel tempo del digitale” 
Settimana residenziale per seminaristi teologi 

 

Subiaco (RM), 27 giugno-2 luglio 2010 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

 

COGNOME: _______________________________     NOME:_______________________ 
 

SEMINARIO: _______________________________________________________________ 
 

REGIONE: _______________________________     DIOCESI:_____________________ 
 

INDIRIZZO: Via ____________________________________________      n.___________ 
 

Cap._________ Città ____________________________________   Prov.___________ 
 

Tel.___________________________________________ Fax _________________________ 
 

E-Mail ________________________________________ Cell._________________________ 
 
* Il contributo per le spese di soggiorno (vitto e alloggio) è pari complessivamente a euro 75 
a persona. La sistemazione avverrà in camera doppia. 
 
* E’ importante garantire la presenza dall’inizio del corso (domenica 27 giugno per la sera) 
sino alla conclusione (celebrazione eucaristica e pranzo di venerdì 2 luglio). 
 
* Sede:    FORESTERIA “S. SCOLASTICA” 

00028 Subiaco (RM) 
Tel. 0774/855.69 – Fax 0774/82.28.62 
Web: www.benedettini-subiaco.it 
 

* Come raggiungere la Foresteria: 
In auto: con la A24 Roma - L'Aquila uscita Vicovaro-Mandela, proseguire per Subiaco, (23 Km) 
attraversare il paese e prendere la strada a sinistra che porta a Jenne dopo circa 1.500 mt sulla sinistra 
troverete il cancello della Foresteria. 

Con i mezzi pubblici: dalla Stazione di Ponte Mammolo di Roma (che è anche una fermata della 
Metropolitana) ci sono autobus per Subiaco quasi ogni ora vedi Orario Aggiornato Cotral (tel. 
0039077485526, sito web cotralspa.it), il capolinea è a circa 3 Km dal Monastero. 
 

* Occorre inviare la presente scheda compilata in ogni sua parte entro e non oltre il 31 
maggio 2010 al numero di fax 06/66.398.239 allegando copia dell’effettuato bonifico. 
 

data  ___________________    firma  ______________________ 
 
 

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del Dlgs n. 196/2003. 
 
Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente della Banca Popolare di Verona intestato a: 
Conferenza Episcopale Italiana – codice IBAN IT34 X 05188 11701 000000165900 
causale: partecipazione alla Settimana residenziale per seminaristi teologi (Subiaco, 27/06-2/07/2010) 



INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

La Settimana residenziale per seminaristi teologi 2009 è organizzata dall’Ufficio Nazionale 
per le comunicazioni sociali, dal Servizio Nazionale per il progetto culturale e dal Servizio 
informatico della Conferenza Episcopale Italiana, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento 
canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 20 ottobre 1999) e dal d.lgs. 
n. 196/2003 (Codice della privacy), precisandosi: a) il trattamento è improntato ai principi di 
correttezza, liceità, lealtà e di tutela della riservatezza del titolare dei dati; b) i dati personali 
acquisiti verranno trattati esclusivamente al fine della preparazione, organizzazione e gestione 
della Settimana residenziale per seminaristi teologi 2010 e delle attività connesse; c) i dati 
acquisiti verranno inseriti nel data base dell’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali e 
saranno comunicati agli enti che cooperano alla realizzazione della Settimana (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 alla Settimana, mentre è facoltativo per le 
attività informative e promozionali; e) titolare del trattamento è l’Ufficio Nazionale per le 
comunicazioni sociali della C.E.I., con sede in Roma, Circonvallazione Aurelia, 50, email 
ucs@chiesacattolica.it; f) il titolare dei dati può esercitare i diritti di accesso, integrazione, 
correzione, annotazione e cancellazione dei propri dati, scrivendo alla sede dell’Ufficio 
Nazionale per le comunicazioni sociali della C.E.I.; g) i dati sono trattati, manualmente ed 
elettronicamente, esclusivamente dal titolare 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. 
 
Acconsento a che i miei dati siano inseriti nel data base dell’Ufficio Nazionale per le 
comunicazioni sociali della C.E.I., per utilizzi anche successivi all’evento, e comunicati ad 
enti e organismi che cooperano alla realizzazione dell’evento 
 SI     NO  
 
 
Acconsento a che i miei dati siano comunicati ad altri enti per essere adoperati a fini 
informativi e promozionali attinenti alle attività svolte dall’Ufficio Nazionale per le 
comunicazioni sociali della C.E.I., anche successivamente alla Settimana residenziale per 
seminaristi teologi 
  SI     NO  
 
 
 
Data __________________          Firma 

     
    _______________________________________ 

 
 


