
PER CHI RISIEDE 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE  E DI  
SOGGIORNO (indivisibili) : 
camera singola:  € 300,00 

 

camera doppia:   € 280,00 (a persona) 

 

camera tripla:      € 245,00 (a persona) 

 

(le quote comprendono la pensione completa dal-

la cena del 14Aprile al pranzo del 17 aprile). 

 

PER CHI NON RISIEDE 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
(solo Iscrizione)  :    € 70,00 

 
Per partecipare al seminario è necessario versare 

la quota anticipatamente, entro il 6 Aprile,  
specificando la causale del versamento:  

seminario direzione spirituale 2020-  
codice iniziativa 18545- nome e  cognome del 

partecipante. I pagamenti devono pervenire in 
ogni caso prima dell’inizio del seminario, tra-
mite conto corrente postale o bonifico bancario 

inviandone copia per fax/mail  
a questo Ufficio Nazionale 
sul bollettino di c/c postale: 

n.000045508009 
Intestato:   

Conferenza Episcopale Italiana 
Circonvallazione Aurelia 50-00165 Roma 

 
o tramite: 

Bonifico bancario intestato a: 
Conferenza Episcopale Italiana 
Presso: Banco BPM sede di Roma  

IBAN: IT 83 N 05034 03265 000000040117  
   

SCHEDA di  
ISCRIZIONE 

Conferenza Episcopale  ItalianaConferenza Episcopale  ItalianaConferenza Episcopale  ItalianaConferenza Episcopale  Italiana    
Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni 

 
XXXV Seminario di formazione sulla direzione spirituale  

al servizio dell’accompagnamento vocazionale 
 

«E’ QUESTO IL TEMPO?» (AT 1,6)  

ACCOMPAGNAMENTO VOCAZIONALE TRA ESPERIENZE  
PUNTUALI E CAMMINI ORDINARI            

Hotel Domus Pacis 
Assisi (Pg) 14 Aprile – 17 Aprile 2020 

 
Cognome/Nome 

 
Codice fiscale 
 
Luogo  di nascita                                                                                                      Data di nascita 
 
Indirizzo 
 
Cap Città Pr 

Tel. Cell. E-mail 

Diocesi di Riferimento 
 
Istituto religioso/vita consacrata 
 
Incarico pastorale 

 
  

  Sacerdote           Diacono            Religioso/a             Consacrato/a       Seminarista              Laico/a               Corsista UPS 

NOTE PERSONALI 
 
 
 EDUCATORE IN SEMINARIO/FORMATORE FORMATRICE  V.C.           
 
 
 
 PADRE SPIRITUALE                    
 
 
 
 
 ANIMATORE/ANIMATRICE DI PV A LIVELLO D’ISTITUTO 
 

 
 
 
 OPERATORE/OPERATRICE IN  UN GRUPPO ECCLESIALE  (QUALE) ?      
 
 
 
  
 SEMINARISTA (CORSO DI TEOLOGIA FREQUENTATO) 
 
 
     
  
 ALTRO 
  
 

  
 E’ LA PRIMA VOLTA CHE PARTECIPO   
 AL SEMINARIO SULLA DIREZIONE SPIRITUALE     
 

  
 
  
 HO GIÀ PARTECIPATO AL SEMINARIO SULLA DIREZIONE SPIRITUALE  
 ORGANIZZATO DALL’ UNPV NEGLI ANNI: 
 
 
 
 
 HO PARTECIPATO AD ALTRI CORSI SULL’ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 
 IN REGIONE  IN DIOCESI   ALTRO  

 

  

  

  



INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

  

I dati relativi all’evento al quale lei si è iscritto sono trattati dalla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana (di seguito CEI), ente eccle-

siastico civilmente riconosciuto. 

Il trattamento avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana 25 maggio 

2018) e tenuto conto della normativa statuale, precisandosi: 

a) il trattamento è improntato ai princìpi di correttezza, liceità, lealtà e di tutela della riservatezza; 
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, per il tempo a ciò necessario; 

c) i dati acquisiti verranno inseriti nel data base della Segreteria Generale della CEI 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 dei dati è la Conferenza Episcopale Italiana con sede in Roma, Circonvallazione Aurelia 50. Responsabile della protezione dei 

dati è la Società Crowe AS Spa, con sede in Roma, Via Flaminia 21; 

f) il titolare dei dati può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazione dei propri dati, scrivendo al 

titolare del trattamento, al responsabile del trattamento o al responsabile della protezione dei dati, all’indirizzo di posta elettronica : 

privacy@chiesacattolica.it; 

g) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso; 
h) l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo; 

i) 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. 

 

Acconsento a che i miei dati siano inseriti nel data base della Segreteria Generale CEI per le utilizzazioni connesse alle finalità istituzionali 

della CEI e che siano comunicati ad enti e organismi che cooperano alla realizzazione dell’evento. 

 

Acconsento a che i miei dati siano comunicati ad altri enti per essere adoperati a fini informativi e promozionali attinenti alle attività svolte 

dalla Segreteria Generale CEI. 

 Data __________________                                                       Firma  _______________________________________ 

 

NEI GIORNI DEL SEMINARIO LE SUORE APOSTOLINE 

 

allestiranno una mostra di libri 

 

E SUSSIDI VOCAZIONALI. 

  

Saranno inoltre disponibili  i 

 

SUSSIDI 

DELLA GIORNATA MONDIALE 

DI PREGHIERA 

PER LE VOCAZIONI 2020 

 

a  cura 

dell’ UFFICIO NAZIONALE  

PER LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI - CEI 

  

 


