
AZIONE CATTOLICA ITALIANA – Diocesi di Firenze – Settore Giovani

Convivenza giovani 2022
"Tutti i santi giorni"

13-19 novembre 2022

Invia  come allegato  e-mail  a  segreteria@acfirenze.it,  specificare  nella  e-mail
eventuali allergie/intolleranze/diete.

Io sottoscritta/o (partecipante) (cognome e nome)__________________________________________

Data di nascita (gg/mm/aaaa)_____________________  Telefono cellulare _____________________

Indirizzo di posta elettronica  __________________________________________________________

Parrocchia di provenienza_________________________________Socio AC anno in corso     SI     NO
Indirizzo completo (Comune, provincia, frazione, via, nr. civico, CAP)

________________________________________________________________________________

Mi iscrivo all'iniziativa che si terrà da domenica 13 novembre a sabato 19 novembre 2022 presso la
struttura delle Suore Carmelitane di Santa Teresa di Firenze- Via Bernardo Rucellai 3, 50123 Firenze.

Quota di partecipazione: € 90,00 SOCI
Supplemento non soci AC € 15(vitto e alloggio, polizza infortuni+RC)

Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato prima dell'inizio della convivenza (e la ricevuta
va consegnata al responsabile il primo giorno):
Bonifico Bancario
Credit Agricole – ag. 20 Firenze - Codice IBAN: IT 35 P 06230 02813 000046720382
BCC Banco Fiorentino – fil. Firenze - - Codice IBAN: IT 19 O 08325 02800 000000207059
Da intestare a AZIONE CATTOLICA ITALIANA- DIOCESI DI FIRENZE- causale: Cognome e Nome
partecipante– convivenza giovani 22

Mi impegno a sollevare espressamente l'Associazione organizzatrice e i responsabili-accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o
circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite dai responsabili-accompagnatori e per gli infortuni
derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni. Autorizzo, a titolo gratuito. l'effettuazione, l'utilizzo, la riproduzione e la rappresentazione
di fotografie e riprese audio-video esclusivamente per gli scopi statutari dell'Associazione organizzatrice ed esprimo il mio consenso alla
raccolta/trattamento dei miei dati personali nel rispetto dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (privacy).

Data ______/______/____________                                Firma partecipante________________________________________________

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  prevista  dall'art.  13,  D.  lgs.  n.  196/2003 (per  chi  non  è socio dell'Azione
Cattolica Italiana)
Si informa che i dati forniti col presente modulo sono finalizzati esclusivamente alla gestione/organizzazione dell'iniziativa in questione e
alla gestione di indirizzari per l'invio di comunicazioni sulle future attività dell'Associazione. I dati personali saranno trattati con strumenti
cartacei ed informatici. Titolare del trattamento è l'Azione Cattolica Italiana- Diocesi di Firenze codice fiscale 80033690480; responsabile
del trattamento dei dati è il presidente diocesano pro-tempore. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 gli interessati
potranno  rivolgersi  alla  Segreteria  Diocesana  A.C.,  Via  di  Sant'Ilario  a  Colombaia  n.19  Firenze  (50124)  tel.  055  2280266  oppure
all'indirizzo e-mail: segreteria@acfirenze.it. I dati non saranno divulgati a terzi, salvo la comunicazione alla Compagnia assicurativa per
l'attivazione della polizza infortuni/Rc. Consenso al trattamento dei dati personali. In relazione all'informativa di cui sopra, acconsento al
trattamento dei dati personali perle finalità di cui all'informativa.

Data ______/______/____________                                Firma partecipante________________________________________________

Per info: Francesca: 331 8637912                                      giovani.ac.fi@gmail.com
AZIONE CATTOLICA ITALIANA-Diocesi di Firenze
Via di Sant'Ilario a Colombaia n. 19 (50124) Firenze, tel./fax 0552280266 -cell. 3349000225 - segreteria@acfirenze.it
Orari di apertura Segreteria: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 10:00 alle 13:00; Mercoledì, Venerdì dalle 15:30 alle 18:30

mailto:segreteria@acfirenze.it

