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LO STRUMENTO DELLA NARRAZIONE 

PER UN ASCOLTO CAPACE DI PROVOCARE COINVOGIMENTO 

Corso di formazione - Iscrizione partecipanti    Luogo: Milano 

         Data:  ottobre 2019 

 

NOME:                

 

COGNOME:               

 

RESIDENTE IN: 

Via/Piazza :           N° Civ.:   

 

CAP:     CITTA’:         PR:    

 

DATA E LUOGO DI NASCITA:             

 

CENTRO DI ASCOLTO:              

 

PARROCCHIA:       DECANATO:      

 

 

 

TELEFONO 

N° CELLULARE:        

 

MAIL:                

(per favore scrivere in stampatello maiuscolo) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Via S. Bernardino, 4 – 20122 Milano 

Telefono: 02.76.037.1 Fax: 02.76.02.16.76 

E.mail: caritas@caritasambrosiana.it 

Website:www.caritasambrosiana.it 

C.C.P. 34565200 

 

 

 

Fondazione D.P.R. N. 2068 del 17/11/63 -  Codice Fiscale: 01704670155 

 

INFORMATIVA E CONSENSO 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente alla 
organizzazione dell’attività sopra indicata – è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla 

buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 
maggio 2018.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Fondazione Caritas Ambrosiana, Via San Bernardino, 4 – Milano - CF 01704670155; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail: privacy@caritasambrosiana.it; 
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare l’attività formativa in oggetto cui l’interessato 

chiede di partecipare; 
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno ceduti a soggetti terzi, ma potranno essere trattati da questi per fini 

strumentali (per es. stampa etichette, postalizzazione…) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a 
gestire l’organizzazione dell’attività di cui alla lett. c); 

e) l'interessato può chiedere a Caritas Ambrosiana l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento scrivendo a privacy@caritasambrosiana.it o 
chiamando il numero 02.76.037.1 in orario di ufficio;   

f) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lettera c) dell’Informativa, 
preso atto che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Fondazione Caritas Ambrosiana di realizzare le 
iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla medesima di accogliere 
la richiesta di iscrizione/partecipazione, letta e ricevuta l’Informativa Privacy 
 
io sottoscritto,         
esprimo il consenso al trattamento 
 

Luogo,            data     

Firma          
 
 

VUOLE RIMANERE SEMPRE INFORMATO SULLE NOSTRE ATTIVITÀ? 
Abbiamo bisogno ancora di una sua firma 

Fondazione Caritas Ambrosiana intende poter conservare e utilizzare i dati da lei conferiti ANCHE per comunicare le future 
iniziative e attività da essa promosse; il predetto trattamento potrà essere revocato in qualsiasi momento; 
La informiamo che il trattamento per le suddette finalità NON È NECESSARIO per consentire alla Fondazione Caritas 
Ambrosiana di accogliere e dar corso alla richiesta di iscrizione/partecipazione e l’eventuale diniego non impedisce 
l’accoglimento della medesima, letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  
 
io sottoscritto,         
esprimo il consenso al trattamento 
 

Luogo,            data     

Firma          
 


