
Parrocchia: Testimone della Carità 
Le tre vie: gli ultimi, il Vangelo, la creatività  

I Convegno Diocesano Caritas Parrocchiali 
Cerreto Sannita, 21 ottobre 2022 – ore 18.00 

Centro Pastorale “Emmaus” 

Scheda di Iscrizione 
PARROCCHIA: _____________________________________________________________________________ 

FORANIA: __________________________________________________________________________________ 

PARROCO: _________________________________________________________________________________ 

DELEGATI: 

1. _________________________________Tel___________________ email__________________________

2. _________________________________Tel___________________ email__________________________

3. _________________________________Tel___________________ email__________________________

4. _________________________________Tel___________________ email__________________________

5. _________________________________Tel___________________ email__________________________

6. _________________________________Tel___________________ email__________________________

7. _________________________________Tel___________________ email__________________________

8. _________________________________Tel___________________ email__________________________

9. _________________________________Tel___________________ email__________________________

10. _________________________________Tel___________________ email__________________________

Iscrizioni entro e non oltre l’11 ottobre inviando la scheda via email: segreteriacaritas@diocesicerreto.it 

N.B.: 
- Nel mese di novembre sono previsti due incontri (uno per le foranie di Telese e Cerreto Sannita e uno per 

le Foranie di Airola e Sant’Agata de’ Goti) che saranno svolti nella forma laboratoriale dove ci si 

confronterà sui contenuti offerti dalla relazione di don Carmine.

- Durante il Convegno saranno comunicate le date e le sedi degli incontri. 

(per favore scrivere in stampatello maiuscolo) 

Continua sul retro 



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 la Caritas Diocesana, Via Sannio, 43 – Cerreto Sannita (BN) - CF 90001330621;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail: caritas@diocesicerreto.it;
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare l’attività formativa in oggetto cui l’interessato

chiede di partecipare;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno ceduti a soggetti terzi, ma potranno essere trattati da questi per fini

strumentali (per es. stampa etichette, postalizzazione…) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a
gestire l’organizzazione dell’attività di cui alla lett. c);

e) l'interessato può chiedere a Caritas Diocesana l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento scrivendo a caritas@diocesicerreto.it o chiamando il
numero 0824.860176 in orario di ufficio;

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

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lettera c) dell’Informativa, 
preso atto che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Caritas Diocesana di realizzare le iniziative 
sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla medesima di accogliere la 
richiesta di iscrizione/partecipazione, letta e ricevuta l’Informativa Privacy. 
Io sottoscritto,    esprimo il consenso al trattamento     

Luogo,  data 

Firma 

Io sottoscritto____________________________________________________________________ 

Autorizzo  Non autorizzo 

la ripresa video e/o fotografica che si svolgerà in occasione del I Convegno Diocesano Caritas Parrocchiali nonché la 
conservazione e la pubblicazione della/e propria/e immagine/i e quella/e  del minore/i sul/i quale/i esercito la responsabilità 
genitoriale, per la produzione e distribuzione di materiale informativo, ai sensi dell'art. 10 c.c. (tutela dell'immagine) e degli 
artt. 96 e 97 L. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore) ss.mm.ii., a titolo gratuito e senza limiti di tempo, riserva o restrizione 
alcuna. 
Luogo__________________________ Data__________________________ 

Firma_______________________________________________________ 

VUOLE RIMANERE SEMPRE INFORMATO SULLE NOSTRE ATTIVITÀ? 
Abbiamo bisogno ancora di una sua firma 

La Caritas Diocesana intende poter conservare e utilizzare i dati da lei conferiti ANCHE per comunicare le future iniziative e 
attività da essa promosse; il predetto trattamento potrà essere revocato in qualsiasi momento; 
La informiamo che il trattamento per le suddette finalità NON È NECESSARIO per consentire alla Caritas Diocesana di Cerreto 
Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti di accogliere e dar corso alla richiesta di iscrizione/partecipazione e l’eventuale diniego 
non impedisce l’accoglimento della medesima,  
letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  
io sottoscritto, esprimo il consenso 

Luogo,  data  Firma  

mailto:caritas@diocesicerreto.it

