
 

  

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

  

 

CONVEGNO NAZIONALE VOCAZIONALE 

 

“Datevi al meglio della vita” 

3-5 Gennaio 2020, Roma – Ergife Palace Hotel  

Scheda di iscrizioneScheda di iscrizioneScheda di iscrizioneScheda di iscrizione  

(compilare ed inviare via e-mail vocazioni@chiesacattolica.it  o via Fax. 06 66398.414) 

Cognome…………………………………………………………………Nome………………………………………………………………. 

Luogo di nascita……………………………………………………….Data di  nascita……………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tel………………………………………Cell……………………………………Email…………………………………………………………… 

Diocesi di riferimento ................................................................................................................................  

Istituto religioso/vita consacrata ...............................................................................................................  

Incarico pastorale ......................................................................................................................................  

                                                                                                                                                          

    Vescovo        Sacerdote    Diacono     Religioso/a  Consacrato/a    Laico/a         Seminarista      Novizio/a 

      

Modalità di pagamento - coordinate bancarie  

Intestatario Conto corrente:                      IBAN:      IT 83 N 05034 03265 000000040117 

Conferenza Episcopale Italiana 

presso BANCO BPM - sede di Roma 

Bollettino postale:                                                        n.     000045508009 
Conferenza Episcopale Italiana 

Riepilogo costi e servizi 

               

        € 50,00  

 

          € 255,00 

            

         € 215,00 

 

 

          € 210,00    

 

Per  partecipare al convegno è necessario versare la quota anticipatamente, entro il 19 dicembre 2019, specificando la 

causale del versamento:  convegno vocazionale 2020 - codice iniziativa  18544 - nome e cognome del partecipante. I 

pagamenti devono pervenire in ogni caso prima dell’inizio del convegno, tramite conto corrente postale,  bonifico bancario o carta di 

credito, inviandone copia per fax/mail a questo Ufficio Nazionale).  

 

 

    

 

 

Iscrizione 50 € +          Sistemazione in camera singola con pernottamento  

     Camera singola       prima colazione 2 pranzi, 2 cene. Partecipazione ai Lavori. 

            205 €                  Materiale congressuale e badge 

Partecipazione ai lavori, materiale congressuale e badge 

(I seminaristi non pagano la quota di iscrizione grazie al contributo del Serra Club International  Italia 

Iscrizione 50 € +        Sistemazione in camera doppia con pernottamento  

     Camera doppia     prima colazione 2 pranzi, 2 cene. Partecipazione ai Lavori.  

            165 €                Materiale congressuale e badge 

Iscrizione 50 € +        Sistemazione in camera tripla con pernottamento  

     Camera tripla         prima colazione 2 pranzi, 2 cene. Partecipazione ai Lavori. 

            160 €                 Materiale congressuale e badge 

 



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 

ecclesiastico 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 CONVEGNO 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 

 


