PROGETTO DIOCESANO
ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA
Diocesi di Trapani
Rettoria San Giovannello
Erice C.S
Desidero stare un’ora la settimana in compagnia di Gesù Eucaristia per
rispondere al progetto “Adorazione Perpetua” affinché nella nostra Diocesi di
Trapani possa trovare realizzazione la preghiera elevata dal santo Padre
Benedetto XVI e l’invito rivolto a tutti i fedeli del mondo: “Vorrei affermare con
gioia che oggi nella Chiesa c’è una “primavera eucaristica”: quante persone
sostano silenziose dinanzi al Tabernacolo, per intrattenersi in colloquio d’amore
con Gesù! È consolante sapere che non pochi gruppi di giovani hanno riscoperto la
bellezza di pregare in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Prego perché
questa “primavera eucaristica” si diffonda sempre più in tutte le parrocchie.
Per info: diac. Maurizio Ruffino 3339317963 Gigi Arrigo 3923027614 e-mail: adorazioneperpetua@tiscali.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scheda di adesione
(compila il presente foglietto in stampatello)

Cognome

Nome

Telefono

Cell

e-mai
Via

C.a.p

Città
Parrocchia
Movimento
Barra il quadratino che precede il giorno e l’ora che preferisci:

□ Lunedì □Martedì □Mercoledì □ Giovedì □Venerdì □Sabato □Domenica.
□0-1 □1-2 □2-3 □3-4 □4-5 □5-6 □6-7 □7-8 □8-9 □9-10 □10-11 □11-12
□12-13□13-14 □14-15 □15-16 □16-17 □17-18 □18-19 □19-20 □20-21
□21-22 □22-23 □23-24
NB: da restituire al Parroco o alla Chiesa di San Giovannello

-----------------------Aerea Parcheggio

Sala Panorama

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni
che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: consentire la gestione dei turni di
Adorazione permettendoci di rintracciarLa in tempo utile nel caso di eventuali avvicendamenti degli adoratori e/o per qualsiasi altra comunicazione.
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e cartaceo.
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, scelta dell'ora di adorazione e quant'altro richiesto nella scheda di adesione è necessario per i fini
organizzativi e di gestione della titolarità dei turni di adorazione che si terranno presso la Chiesa San Giovannello - Diocesi di Trapani; l'eventuale
rifiuto a fornire tali dati comporterebbe ovvie difficoltà organizzative e di gestitione della Sua adesione al servizio.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è: Reggenza Chiesa San Giovannello - Diocesi di Trapani.
Il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente da parte del titolare del trattamento e dal personale da esso incaricato.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. In particolare, Lei
potrà richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la comunicazione in forma intelligibile di tali dati e della loro origine,
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei dati trattati e potrà opporsi al trattamento
dei Suoi dati personali.
************

Hopreso visione dell’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e □ acconsento
□ non acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.
_____________,lì_______________

Firma

