
MODULO DI ISCRIZIONE
Seminario "Ecco lo sposo"

DATA DI NASCITA

FIGLI PARTECIPANTI

S E M I N A R I O

PER RISCOPRIRE LA PROPRIA
IDENTITÀ DI

27-29 SETTEMBRE 2019
DA VENERDÌ A CENA
FINO A DOMENICA ALLE 18:00

SEDE
Casa Emmaus - Via Raot
37O30 Ciazza, Selva di Progne
(VR) - 045 7847034



Cos'è ?
Gli sposi che si sono uniti nel sacro

vincolo del Matrimonio cristiano,

acquisiscono il giorno delle nozze

una nuova identità che li rende

immagine di Dio nel mondo.

Non è sempre chiaro però agli sposi

qual è questa nuova identità. Inoltre,

a volte, risulta faticoso viverla ogni

giorno in pienezza.

L'obiettivo di questo seminario è

proprio questo: spiegare o ricordare

agli sposi l'essenza del loro

matrimonio, l'identità di sposi

cristiani. La quotidianità non rende

facile agli sposi vivere in pienezza il

dono ricevuto il giorno delle nozze,

ma, lo Spirito Santo su di loro effuso

durante la celebrazione nuziale li

rende capaci di amare come Dio li

ama e di conseguenza di vivere fino

in fondo la grazia ricevuta.

Cosa Serve?

Bibbia personale
Lenzuola, federa, asciugamani

Quota iscrizione

I costi per l'intero weekend sono i seguenti:

Ciascun adulto: 100.00 €

bambini 0-4 anni n.c: o.oo €

primo figlio fino ai 13 anni: 60.00 €

secondo figlio fino ai 13 anni: 50.00 €

dal terzo figlio fino ai 13 anni: 50.00 €

figli con più di 13 anni: 76.00 €

accompagnatore figli < 24 mesi: 50.00 €

Al momento dell'iscrizione occorre
versare una quota di iscrizione pari a
50,00 € a coppia o l'intero importo.
Non è dovuta quota di iscrizione per
la partecipazione dei figli.

IMPORTANTE:
Eventuali difficoltà economiche

NON siano di ostacolo alla
partecipazione. Casomai ne parlate

con uno dei sacerdoti.

INFORMATI VA AL TRATTAMENTO DE! DAT! SENI
Ai sensi dell'ari. 13 del Regolamento UÈ 2016/679 ec
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini delia tutela dei'
altri soggetti in materia dì trattamento di dati personali, si informa che i dati da
Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell'organizza•-
saranno utilizzati a scopo informativo. ! dati forniti potranr
comunicatì ai votontari collaboratori che partecipano all'attività
trattamento dei dati personali è la parrocchia di Cristo Risorto in Bussolengo.
in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli d&
Regolamento UÈ n, 2016/679, il diritto dì: a) chiedere la conferma
dell'esistenza o meno di proprì dati personali: b) ottenere le indicazic-
le finalità dei trattamento, le categorie dei dati personali, I destinai.,'
categorìe di destìnatari a cui i dati personaìi sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione: e) ottenere te
cancellazione dei dati: d) ottenere la limitazione de! trattar-
la portabiìità dei dati, ossìa riceverli da un titolare de! trattamento
formato strutturato, dì uso comune e leggìbile da dispositivo ai
trasmetterli ad un altro titolare dei trattamento senza impedimenti: f) e
a! trattamento in quaisiasi momento ed anche nei caso di trattarne'-.
finalità dì marketing diretto; g) opporsi ad un processe
automatizzato relativo alle persone fìsiche, compresa :;;
chiedere a! titolare dei trattamento l'accesso ai dati personali e la refi):
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamento che io rigu3?

dì opporsi ai loro trattamento, oltre a! diritto alia portabiiìtà dei da
il consenso in quaisiasi momento senza pregiudicare la liceità dei tratte
basata su! consenso prestato prima della revoca: j) proporr-
un'autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta
lo sottoscritto/a dichiaro dì aver ricevuto l'informativa che p
sottoscritto/a alia luce dell'informativa ricevuta esprimo il con:
trattamento dei mìei dati personali inclusi quelli considerati ccr
particolari di dati. Inoltre esprimo i! consenso alia comunicazione
personali d'enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell'informativa. Inoltre do il consenso ai trattamento delle categorie
particolari dei miei dati personali cosi come indicati nell'informai •
precede, inoltre ai sensi del d.lgs 196/2003. prestiamo altresì il consenso ai
trattamento e alia eventuale pubblicazione sul sito delia parrocch.
qualche pubblicazione pastorale dì fotografie relative al figlio, scattate
durante lo svolgimento delle attività organizzate dalia parrocchia, per

pastorali e comunque non commerciali.

Dichiariamo di aver preso visione all'informativa

FIRMA
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