
 

 

 

Consorzio Itinera Italia –Via della Rustica 273/B – 00155 Roma 
 Tel   06-2307344 -  segreteria@consorzioitinera.it 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo 

RITIRO NAZIONALE PER RELIGIOSE E CONSACRATE 

Assisi (PG) 11 – 16 Luglio 2022 

 

□ Periodo 11 - 16 Luglio 2022 (non sono previsti periodi di partecipazione diversi dall’intero periodo) 

 

□ € 330,00 – Costo del soggiorno a persona in camera singola in pensione completa  

         dalla cena dell’11 Luglio al pranzo del 16 Luglio 2022   
 

□ € 35,00 - quota di iscrizione 

 

□ € 20,00 – Pasto extra 

 

□ € 1,50 – Tassa di soggiorno per persone a notte, da versare direttamente alla struttura 

 

□ Pendolari - € 35,00 – Quota di iscrizione  

                   (I pendolari dovranno prenotare e saldare i pasti all’atto dell’iscrizione) 

□ cena 11 Luglio □ pranzo 12 Luglio □ cena 12 Luglio □ pranzo 13 Luglio □ cena 13 Luglio  

□ pranzo 14 Luglio □ cena 14 Luglio □ pranzo 15 Luglio □ cena 15 Luglio □ pranzo 16 Luglio 

 

 

 

Cognome ...............................................................Nome ........................................................................ 

 

Luogo e data di nascita ........................................................................................................................... 

Indirizzo .................................................... Cap .............Città ..............................................Prov. ....... 

e-mail ............................................................................................................................. .......................... 

Cell. ........................................Codice fiscale …………..……………………………………………… 

Allergie, intolleranze o disabilità………………………………………………………………………. 

Note………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Da compilare solo se si partecipa alla vita del RnS 

Gruppo di appartenenza ......................................................................................................................... 

Nome del responsabile ........................................................................................................................... 

Incarichi ministeriali .............................................................................................................................. 



 

 

 

Consorzio Itinera Italia –Via della Rustica 273/B – 00155 Roma 
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Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 RGPD 679/2016 (Codice Privacy) 

Si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati per formalizzare l’iscrizione all’evento indicato. I dati 

saranno trattati solo dai nostri incaricati e/o enti terzi autorizzati e istruiti al trattamento e saranno conservati fino 

all’esaurirsi della finalità per cui si sono raccolti. Per l’esercizio dei diritti previsti dal RGPD invitiamo a scrivere al 

titolare del trattamento: Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, Via degli Olmi,62 – 00172 ROMA anche 

tramite l’indirizzo e-mail privacy@rns-italia.it È possibile, inoltre, presentare un reclamo all’autorità garante della 

Privacy. Maggiori informazioni disponibili su: https://rinnovamento.org/informativa-eventi. 

 

Il partecipante dichiara di avere letto e compreso le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 

dell’articolo 13 del RGPD 679/2016 e concede il suo consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i 

fini indicati nell’apposita informativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Data, ……………………….    Firma Leggibile del partecipante …………........................................................                                            

 

 

 

 

 
     Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Consorzio Itinera Italia 

Tel. 06 2310577 orari 8.30/13.00 – 14.00 /15.30  

e-mail  info@consorzioitinera.it 

 

 

La prenotazione sarà convalidata solo al ricevimento della scheda di partecipazione 

unitamente alla fotocopia dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione e costo del soggiorno 

intestato a Consorzio Itinera Italia - Via della Rustica, 273/B - 00155 Roma 

effettuato mediante: bonifico bancario - IT 94 Q 03069 09606 100000078953 
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