
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
del Quaderno della Formazione Permanente del Clero 

PREGATE SEMPRE 

La vita di preghiera nel ministero ordinato 

 

Anno pastorale 2022-2023 
 

Inviare la scheda compilata a formazione.clero@diocesi.milano.it  

entro il 18 Agosto 2022 
 

scrivere in stampatello 

 

Cognome e Nome del Decano _______________________________________________________ 

Recapito telefonico _______________________________________________________________ 

Email __________________________________________________________________________ 

DECANATO ____________________________________________________________________ 

NUMERO COPIE QUADERNO ____________________________________________________ 

La fatturazione dei Quaderni sarà fatta da I.T.L. SRL IMPRESA TECNOEDITORIALE LOMBARDA 

Scrivere i dati per la fatturazione: 

Fatturare a (nome persona, o parrocchia) _______________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

P.IVA __________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Cap___________________ Città _____________________________________ Prov____________ 

Firma 

 

………..……………………………………….. 
 
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 

………..……………………………………….. 

mailto:formazione.clero@diocesi.milano.it

