
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Rinnovamento nello Spirito Santo – REGIONE MARCHE   

 

Scuola Nazionale Animatori Livello Base (A) e di Crescita (B) 
19 – 22 luglio 2018 | Casa Domus San Giuliano, via Cincinelli 4, Macerata (ex Seminario Vescovile) 

Scegliere la tipologia di corso (barrare la casella): 

□ Livello di Base (A)  □ Livello di Crescita (B) 

 Per l’iscrizione al corso, versare quota straordinaria di €25,00 (vedi come fare sul retro).  
 Costo del soggiorno a persona in camera multipla intero periodo €135,00. 

L’importo del soggiorno andrà versato direttamente sul posto (sarà operativa la 

Segreteria di accoglienza). 

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

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

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

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………................................... 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tel/Cell ………………………………………………. Email ……………………………………………………………. 

Frequento il RnS dal ……………. Ho ricevuto la preghiera di effusione il ……………………….. 

Gruppo di appartenenza …………………………………………………………………………………………….. 

Incarico pastorale o ministeriale .……………………………………………………………………………………….. 

Intolleranze o allergie alimentari……………………………………………………………………………………………….. 

Giorno di arrivo…………………………………      Giorno di partenza……………………………………… 
(da specificare solo se non si partecipa all’intero periodo, sia per i pendolari che per i residenziali) 

□ Pendolare  
□ Residenziale in camera: □ multipla* o □ matrimoniale con**………………………………………… 
 □ singola (se disponibile, con un supplemento di €10,00 a notte) 

*I residenti verranno sistemati tutti in camera multipla (doppie, triple o quadruple) (indicare la 

persona con la quale condividere la camera – la richiesta non è vincolante e verrà soddisfatta in base alle disponibilità).  
**Per le famiglie, contattare la Segreteria per chiedere se c’è la possibilità di sistemazione in 
camera matrimoniale (la richiesta verrà soddisfatta in base alle disponibilità). 

Solo per i pendolari che prenotano i pasti, indicare le proprie preferenze barrando la/e casella/e: 

□ 19 cena    □ 20 pranzo    □ 20 cena    □ 21 pranzo    □ 21 cena    □ 22 pranzo 

Informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 Regolamento EU Protezione Dati 679/2016  
I dati da Voi forniti verranno inseriti nelle nostre banche dati ed elaborati conformemente agli obblighi di legge dai nostri incaricati secondo modalità 
informatiche e cartacee e saranno utilizzati per le normali operazioni di iscrizione ai corsi di formazione operati nelle “Scuole Livello Base e Crescita” 
organizzati dal RnS, così come descritte nella apposita circolare del coordinatore nazionale. Il trattamento, effettuato nell'ambito delle nostre 
legittime attività e con adeguate garanzie per perseguire finalità riconducibili alla religione, potrà riguardare anche dati personali che riguardano 
unicamente gli aderenti e/o persone che hanno regolari contatti con la nostra associazione, rientranti nel novero dei dati particolari ex art. 9 comma 
1 lettera d) del RGDP 679/2016 e "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso. Essi potranno essere comunicati, oltre che agli incaricati, a terzi esclusivamente per esigenze tecniche e operative collegate alle 
finalità prima indicate legate alla iscrizione e sistemazione alberghiera dei partecipanti. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in caso di rifiuto 
non si potrà formalizzare l’iscrizione ai corsi. I dati non saranno soggetti a diffusione e saranno conservati sino al raggiungimento della finalità 
indicata. Si può sempre richiederne l’accesso, la modifica, la copia in formato strutturato, la portabilità o la cancellazione quando lo riterrete più 
opportuno al titolare del trattamento, Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, Via degli Olmi, 62 - 00172 ROMA, anche tramite l’indirizzo e-
mail privacy@rns-italia.it. Inoltre, nei casi previsti dalla legge, si può presentare un reclamo al Garante della Privacy. 

 

mailto:privacy@rns-italia.it


La presente scheda va compilata in ogni sua parte e INVIATA ENTRO IL 13 LUGLIO a 
iscrizionirnsmarche@gmail.com 

Allegare  la ricevuta  dell’avvenuto  versamento  dell’iscrizione  di  € 25,00 intestato  a 

Comitato  Eventi  RnS  Marche  2015 – 2018 

effettuato mediante bonifico bancario _ IBAN: IT  40  R  03359  01600  10000  0135985 

causale “Scuola Animatori 2018 – quota straordinaria iscrizione di (indicare il proprio nominativo)” 

Note per la Segreteria: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del partecipante ……………………………………………………………………… 

 

Firma del Coordinatore di Gruppo/Comunità ……………………………………………………………………… 

 

INDICAZIONI E PRASSI DA SEGUIRE:  

- Per avere informazioni circa il costo del soggiorno inferiore all’intero periodo e per i bambini, 
contattare la Segreteria. 

- Il termine delle iscrizioni è fissato al 13 luglio 2018 e comunque fino ad esaurimento posti 
(mandare un’email per chiedere se c’è disponibilità di posto prima di effettuare l’iscrizione 
come residenti). 

- Verranno prese in considerazione, e con priorità in base all’ordine di arrivo, solo le iscrizioni che 
perverranno complete di: scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte; ricevuta di 
pagamento della quota straordinaria d’iscrizione. 

- Durante l’intero periodo della Scuola verrà garantito il servizio di animazione dei bambini. Al 
momento dell’iscrizione, indicare nel testo dell’email la presenza di bambini, il nome e l’età.  

- È possibile effettuare un unico bonifico cumulativo della quota straordinaria d’iscrizione per più 
persone, l’importante è indicare i nominativi di tutti gli iscritti, o nella causale o nel testo 
dell’email di iscrizione. 

- La quota straordinaria d’iscrizione di €25,00 va pagata da tutti – bambini esclusi – anche da coloro 
che partecipano un solo giorno come pendolari. La ricevuta va inviata alla Segreteria unitamente 
alla scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. 

- I pendolari, al momento dell’invio della scheda di partecipazione, devono: 

o allegare copia del versamento di €25,00 della quota straordinaria d’iscrizione; 

o indicare quali sono i giorni che intendono partecipare; 

o per ogni giorno indicato, specificare se prenotano o non prenotano il pranzo e/o la cena 
presso la struttura.  

- Per i pendolari che vorranno prenotare i pasti (non oltre cinque giorni prima dell'inizio della 
Scuola), il costo di un singolo pasto è di €15,00 da pagare, presso la Segreteria di accoglienza, la 
mattina al momento dell’arrivo.  

- per info: 349 3924753 | iscrizionirnsmarche@gmail.com 

Grazie per la collaborazione. 

 
 

Stefano Brutti 
Segretario Regionale RnS Marche 
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