
 

 

TEMPO IN DISPARTE 
 

Per tutti i presbiteri che cambiano destinazione 
 

21 Agosto 2022 – 2 Settembre 2022 
 

presso “Centro Ambrosiano” Via San Francesco n. 3 - 20822 Seveso (MB) 
Tel. 0362.6471 (orario portineria 8.00-18.30) 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE  

 
Chiediamo cortesemente di compilare il presente modulo in tutte le sue parti e rispedire 

all’indirizzo mail portineria.seveso@centropastoraleambrosiano.it  

ENTRO IL 15 AGOSTO 2022 
 

Cognome ___________________________ Nome _____________________________ 

Cellulare __________________ Indirizzo Mail _________________________________ 

Anno d’Ordinazione _______________ 

Se Religioso indicare il nome dell’Istituto di appartenenza: 

__________________________________________________________ 

Nuovo Incarico: 

❑ Parroco 

❑ Responsabile Comunità Pastorale 

❑ Vicario Parrocchiale 

❑ Vicario di Comunità Pastorale 

❑ Residente con Incarichi Pastorali 

❑ Altro ……………………………………… 

Segnalare eventuali intolleranze o diete: ________________________________________ 

Note: ________________________________________________________________ 

 

M I  I S C RI V O:  

❑ all’INTERO PERIODO: dal 21 agosto al 2 settembre - Contributo €  470,00 

❑ solo agli ESERCIZI SPIRITUALI: dal 21 al 26 agosto - Contributo €  260,00 

❑ solo alla SETTIMANA DI FORMAZIONE: dal 29 agosto al 2 Settembre - Contributo €  210,00 

(pagamento da effettuare all’arrivo: in contante oppure con assegno oppure con POS) 

 

PORTARE: BREVIARIO, CAMICE E STOLA 

mailto:portineria.seveso@centropastoraleambrosiano.it


 

 

Lenzuola e asciugamani sono forniti dalla Casa, si precisa che le camere NON sono dotate di phon e 

prodotti di igiene personale (es. sapone, bagnoschiuma, …) 

 
 

Garanzia per la riservatezza dei dati 

Raccolta dati per attività di religione o culto (art. 16, L. n. 222/85) nella titolarità dell’Arcidiocesi di Milano 

Convegni e percorsi formativi 

Informativa e consenso 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente alla organizzazione dell’attività sopra 

indicata – è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei 

fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. 

 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

 

a) il titolare del trattamento è l’ente Arcidiocesi di Milano, con sede in piazza Fontana, 2 in Milano; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail privacy@diocesi.milano.it; 

c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare l’attività di cui sopra; 

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, ma potranno essere trasmessi all’ente ecclesiastico 

     “Centro ambrosiano di documentazione e studi religiosi” con sede in piazza Fontana, 2 in Milano, che, per conto e nell’interesse 

     dell’Arcidiocesi di Milano, coopera all’organizzazione dell’attività; 

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a gestire l’organizzazione dell’attività di cui alla lett. c); 

f) l'interessato può chiedere all’Arcidiocesi di Milano l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

    trattamento oppure può opporsi al loro trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

Inoltre, al fine di poter conservare ed utilizzare i Suoi dati per comunicarLe altre attività formative promosse dall’Arcidiocesi di Milano, 

Le chiediamo di esprimere il Suo consenso; in tal caso i Suoi dati personali saranno trattati fino a quando ci comunicherà la revoca del consenso. 

Conservazione Dati *  

 

Firma per consenso 
 
……………………………………………………………………….. 


