
 

Corso di Formazione  

all'impegno Politico e Sociale 
 

 

 

 

Scheda di Iscrizione 
 

 

 

 

 

Cognome _______________________________Nome____________________________ 

Luogo di nascita _____________________________________________ Prov. _______ 

data di nascita____/____/____ indirizzo_______________________________________ 

Cap__________ Città_________________________________________ Prov. _______ 

e-mail __________________________________________________________________  

Telefono fisso______________________ Cellulare______________________________ 

 

 

 

 

Titolo di Studio __________________________________________________________ 

Professione ______________________________________________________________ 

Eventuale impegno istituzionale ____________________________________________ 

Eventuale impegno ecclesiale _______________________________________________ 

 

 

Luogo e data _______________________ 

 

 

Firma ___________________________  

 

 

L’uomo è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale 
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 63 

UFFICIO DIOCESANO PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO - Piazza Mario Dottori, 14 - 02047 Poggio Mirteto (RI) - pastoralesociale@diocesisabina.it 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

 

L’Ufficio PSL della Diocesi Sabina - Poggio Mirteto propone un Corso di Formazione all’impegno politico e 
sociale rivolto e aperto a tutti, in particolare giovani, dotati di passione civile, socio-culturale e politica sostenuta 
da una solida preparazione, anche nel campo dell’innovazione tecnologica e scientifica nella convinzione che 
l’attività politica deve professionalizzarsi e richiede ampie conoscenze specifiche e una seria preparazione.  
L’Ufficio PSL della Diocesi Sabina - Poggio Mirteto, per lo svolgimento delle sue funzioni può acquisire i se-
guenti dati: nome, cognome, anno di nascita, indirizzo email e/o di residenza, professione, incarico ecclesia-
le\pastorale, numero di cellulare.  
I dati raccolti sono strettamente necessari per:  
• l’identificazione degli iscritti (all’Ufficio e alle sue iniziative);  
• la verifica delle condizioni per l’accettazione dell’iscrizione;  
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio o sicurezza sociale, green – pass);  
• per ogni altra esigenza interna di carattere operativo. 
Solo previo Suo specifico e distinto consenso i suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità:  
1. invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni e/o materiale sui corsi o servizi 
offerti dal titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;  
2. (eventuale) pubblicazione sulla pagina del sito internet della diocesi del nominativo in un elenco nel quale sono 
indicate le persone che partecipano ai corsi e ad altre iniziative organizzate dall’Ufficio PSL della Diocesi Sabina 
- Poggio Mirteto. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera A è obbligatorio. La mancata comunicazione di essi impe-
disce l’iscrizione e la partecipazione alle nostre iniziative. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera 
B n. 1 e n. 2 è facoltativo e non pregiudica l’iscrizione alle nostre iniziative. I dati possono anche essere raccolti 
tramite terzi, ad esempio tramite un familiare, un amico, un’associazione, una scuola. In questi casi l’Ufficio PSL 
della Diocesi Sabina - Poggio Mirteto presume che tali terzi siano stati autorizzati dalla persona interessata ad 
agire in rappresentanza dell’iscritto; qualora non dovesse essere così, la persona interessata può far rettificare i 
propri dati e le autorizzazioni per l'utilizzo.  
In caso di minori (di età inferiore a 16 anni) la raccolta dei dati avviene di regola da parte dei genitori ovvero dei 
soggetti legittimati ad esercitare la potestà genitoriale oppure (con la loro approvazione) tramite altra associazione 
o scuola, il trattamento avverrà nelle stesse modalità descritte per i maggiorenni. È diritto dell’interessato revocare 
il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel 
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati strettamente necessari per l’iscrizione ai 
nostri corsi ed altre iniziative potranno, eventualmente, essere pubblicati sul nostro sito internet e vi resteranno per 
tutta la durata del corso. I dati comunicati resteranno comunque nell’archivio dell’Ufficio PSL della Diocesi Sabi-
na - Poggio Mirteto per un tempo di cinque anni prima di essere cancellati. I dati di contatto saranno utilizzati 
esclusivamente per le comunicazioni da parte dell’Ufficio PSL della Diocesi Sabina - Poggio Mirteto. È diritto 
dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati. L’Ufficio PSL della Diocesi Sabina - Poggio Mirteto dovrà rispondere entro trenta giorni dal 
ricevimento dell’istanza. È diritto dell’interessato presentare reclamo all’Autorità Garante della Privacy per ogni 
violazione dei suoi diritti in tema di trattamento dei suoi dati. Titolare del trattamento è l’Ufficio PSL della Dioce-
si Sabina - Poggio Mirteto, con sede in Piazza Mario Dottori, 14 02047 Poggio Mirteto (Rieti). Responsabile per il 
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 è il Direttore pro tempore dell’Ufficio PSL della Diocesi Sabina - Poggio Mirteto, al quale ci si potrà rivolge-
re scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: pastoralesociale@diocesisabina.it 
 
 
Il sottoscritto, letta l’informativa sul retro, autorizza il trattamento dei dati per:  
Invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni e/o materiale pubblicitario sui 
corsi o servizi offerti dal titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;  

 
Data_______________  
 

Firma____________________________________  
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connes-
se all’attività L’Ufficio PSL della Diocesi Sabina - Poggio Mirteto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la 
partecipazione al Corso Anno 2021 - 2022. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di 
diffusione. Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n.196/2003, il richiedente sopra identificato ha il diritto di accedere 
ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
Preso atto dell'informativa, il richiedente sopra identificato autorizza il trattamento dei propri dati nelle forme e 
nei limiti suindicati.  

 
Data_______________  
 

Firma_____________________________________ 


