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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo 

CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE SPIRITUALE  

per Insegnanti di Religione Cattolica, Educatori e Catechisti 
 

“Cosa è mai l’uomo perché ti ricordi di lui” (Sal 8, 5a) 

Per un’Antropologia spirituale, tra memoria e profezia 
 

 3 - 6 Novembre 2022  

Cittadella Ecumenica Taddeide - Via Taddeide, 42 – 00060 Riano (RM) 

 

 
□ Quota di iscrizione per le spese di segreteria € 35,00 (per tutti i partecipanti sia residenti sia pendolari) 

 

□ Periodo 3-6 Novembre 

€ 191,50 - Costo del soggiorno a persona per la camera doppia in pensione completa dal pranzo  

del 3 al pranzo del 6 novembre (non sono previste opzioni diverse dall’intero periodo 3-6 Novembre 2022) 

€ 6,00 – supplemento singola p.p.p.n. 

€ 22,00 - pasto extra  

Specificare se desiderate essere in: 
 □ SGL (singola) □ TWIN (doppia) □ MTL (matrimoniale) 

 

Persona con la quale si desidera condividere la camera____________________________________________ 

 

□ Pendolare  

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

□ pranzo 3 Novembre      □ pranzo 4 Novembre □ cena 4 Novembre  

□ pranzo 5 Novembre □ cena 5 Novembre     □ pranzo 6 Novembre 

 

Arrivo previsto nella mattina del 3 Novembre – Partenza dopo il pranzo del 6 Novembre 2022 

 

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

Indirizzo ....................................................................... Tel ................. cell. ................... 

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

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

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

Codice fiscale .................................................................................................................. 

Allergie - intolleranze o disabilità ............................................................................... 

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

*Si richiede di compilare la presente scheda con tutti i dati anagrafici richiesti. Non saranno accettate schede incomplete 
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Da compilare solo se si partecipa alla vita del RnS 

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

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

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

Diocesi…………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

COME RAGGIUNGERE TADDEIDE CASA PER FERIE  

 

La Cittadella Ecumenica Taddeide si trova a Riano, una piccola cittadina  a pochi 

minuti da Roma, ma immersa nel verde ed a contatto con la natura. All’interno della 

Cittadella si trova la Casa per Ferie, è ben collegata al centro di Roma grazie ai treni 

giornalieri e alle linee autobus che la collegano alla Capitale. 

 

Come raggiungerci da Roma: 

In treno dalla Stazione Roma-Nord di Piazzale Flaminio:  

prendere il treno per Civita Castellana o per Viterbo, scendere alla Stazione di Riano. 

Prendere Via Rianese e dopo 600 mt immettersi su Via Taddeide 

 

In Autobus da Saxa Rubra:  

con l’autobus che percorre la Via Flaminia, scendere alla Stazione di Riano e percorrere a 

piedi per circa 1 Km la via Rianese e immettersi su Via Taddeide; con l’autobus che 

percorre la Via Tiberina, scendere direttamente vicino a Via Taddeide 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.comune.riano.rm.it/
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Informativa ex art. 13 RGPD 679/2016 (PRIVACY) 

 
 

Gentile Partecipante, ai sensi dell’articolo 13 del RGPD - Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali RGPD 679/2016 - le forniamo le seguenti 

informazioni:  

 

1. .I dati da lei forniti verranno trattati ai fini della gestione delle iscrizioni dei partecipanti agli Eventi, Seminari, Scuole di Formazione da noi organizzati. Il 

trattamento, effettuato nell'ambito delle nostre legittime attività e con adeguate garanzie per perseguire finalità riconducibili alla religione, potrà riguardare 

anche dati personali che riguardano unicamente gli aderenti e/o persone che hanno regolari contatti con la nostra associazione, rientranti nel novero dei dati 

particolari ex art. 9 comma 1 lettera d) del RGPD 679/2016 e "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione ad associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, nei limiti indicati dall'Autorizzazione Generale del Garante n. 3 del 15 dicembre 2016 sul trattamento dei dati sensibili da 

parte degli organismi di tipo associativo e delle Fondazioni, così come modificata dal Provvedimento Generale del Garante del 5 Giugno 2019. Per i fini 

predetti, il trattamento dei dati sensibili potrà riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari 

per la gestione amministrativa della associazione o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili. 

2. Presso la nostra sede i dati, organizzati in archivi cartacei e in banche dati elettroniche, potranno essere conosciuti dal nostro personale o da altri soggetti 

esterni appositamente identificati e responsabilizzati ex art 28 RGPD 679/2016 come organismi con scopo di lucro, cooperative di servizi o liberi professionisti 

che prestano servizi per perseguire le predette finalità, tra cui la Cooperativa ODOS Servizi SCPL e il Consorzio Itinera Italia, nostro intermediario per i 

servizi di organizzazione eventi e prenotazione alberghiera, e saranno trattati mediante procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto 

delle Misure di Sicurezza di cui e dell’art. 32 del RGPD 679/2016. Al di fuori di quanto specificato i dati non saranno comunicati a nessuno né saranno 

soggetti a trasferimenti internazionali intra / extra EU. 

3. In ogni caso il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il conferimento dei 

dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di offrire i servizi indicati nelle finalità. I dati personali saranno 

conservati ed utilizzati fino all’esaurirsi delle finalità prima indicate e non saranno sottoposti ad alcun processo decisionale automatizzato. 

4. Il titolare del trattamento è: Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, Via degli Olmi, 62 - 00172 ROMA. Il Responsabile della Protezione dei Dati 

Personali è il Sig. Massimo Bruno.  

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare ai sensi del Capo III del RGPD 679/2016 rivolgendosi ai soggetti prima indicati, in 

particolare, il diritto di chiedere conferma dell’esistenza di dati che La riguardano e delle logiche di trattamento cui sono sottoposti, il diritto di chiederne 
l’integrazione, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nonché il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione o il 

blocco se trattati in violazione della legge, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati stessi, 

presentando apposita istanza all’indirizzo del titolare o tramite l’indirizzo e-mail: privacy@rns-italia.it.  
Inoltre, è possibile esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante della Privacy ai sensi degli Artt. 77 e ss Capo VIII del RGPD. 

 

 

 

 

Data ......................................      Firma ............................................................................... 

 

 
              

 

 

 

                Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Consorzio Itinera Italia 

Tel. 06 2310577 – 06 23239914 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 complessivo della quota di iscrizione e costo del soggiorno 

Il pagamento andrà effettuato con bonifico bancario in un'unica soluzione come di seguito indicato: 

 

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

Iban - IT 94 Q 03069 09606 100000078953 

mailto:corsi@rns-italia.it.

