FRATERNITA’ GIOVANI 2020 Emilia-Romagna

PER VEDERE I GERMOGLI DELLA VALLE
!
02 Gennaio – 5 Gennaio 2020 FORLI’
Seminario Vescovile di Forlì -Via Lunga, 47 - 47122 Forlì (FC)
Il/la sottoscritto/a Nome ............................................ Cognome .……..………..….......................
Indirizzo....................................................................Città...........................(.......) CAP....................
Tel/Fax....................................................... Cell......................................................................... Nato
a……………………… il...............................................................
Email............................................................GruppoRnS/Diocesi ......................................................
Allergie/intolleranze/malattie.................................................................................................................
Ha ricevuto la preghiera di Effusione
NO
SI in data____________________
CHIEDE
di essere iscritto/a al Capodanno Giovani RnS 2020.
Termini di Pagamento: Il/la suddetto/a s’impegna a provvedere al versamento della quota di
partecipazione pari a:
€ 70,00 (SETTANTA/00) a persona PERIODO INTERO
€ 20,00 (VENTI/00) per persona al giorno per PERIODO PARZIALE
€ 10,00 (DIECI/00) a persona al giorno PER COLORO CHE NON PERNOTTANO
a mezzo bonifico bancario sul conto avente IBAN: IT25B0508021006CC0060663002, intestato a
“COMITATO EVENTI RNS EMILIA-ROMAGNA 2019-2022”. Causale: “FRATERNITA’
GIOVANI 2020” ed indicando nome e cognome del partecipante o dei partecipanti.
Ai sensi dell’Art. 2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy), autorizza
l’Associazione al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione
all’evento e per l’invio di comunicazioni o materiale relativo alle iniziative od eventi organizzati
dall’Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo” (RnS).
Data_____________________ Firma _________________________________
Per i minori di anni 18 è necessaria la autorizzazione di almeno uno dei genitori o di chi ne fa le
veci:
Nome______________________Cognome___________________________
Firma__________________________
Autorizza, altresì, l’Associazione Rns a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti la propria immagine, il proprio nome e/o la propria voce all’interno dell’evento di cui
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sopra, consentendo la successiva pubblicazione dei suddetti materiali, per le sole finalità
strettamente connesse e strumentali alle attività dell’associazione. Il/La sottoscritto/a conferma di
non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa da quanto sopra autorizzato.
Autorizzo

Non autorizzo

CONDIZIONI:
1) L’iscrizione andrà presentata entro il 27 Dicembre inviando:
(a) il presente documento firmato e
(b) la ricevuta di pagamento
all’indirizzo e-mail: giovani@rns-emiliaromagna.it
L’iscrizione viene fatta per l’intero periodo dell’evento, dal 2 Gennaio al 05 Gennaio 2020.
Eventuali periodi più brevi saranno considerati soltanto dopo che le domande per l’intero periodo
saranno esaurite.
2) La quota di partecipazione comprende: vitto, alloggio, utenze e necessità varie.
3) Le persone con inabilità, handicap fisico o problemi di mobilità, sono pregate di contattare
privatamente la segreteria organizzativa o i delegati giovani, prima di procedere all’iscrizione.
4) Comunicare con attenzione eventuali intolleranze e allergie alimentari e non.
SIA PER LE INTOLLERANZE CHE PER LE ALLERGIE ALIMENTARI E’ NECESSARIO
AVERE CON SE IL CERTIFICATO MEDICO CHE LE ATTESTI OPPURE PUO’ ESSERE
INVIATO SCANSIONATO ALL’ATTO DELLA ISCRIZIONE.
5) Per ogni comunicazione ed esigenza, è possibile contattare la segreteria organizzativa alla e-mail
sopra riportate o al seguente numero di telefono:
Nunzia De Luca 3479780836

Firma per accettazione
Data_____________________ FIRMA___________________________________________
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