
 

MESSICO

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale  

Nazionalità  

Passaporto n.   

Rilasciato dalla Questura di  

Professione  

□  Diacono  □  Laica/o 

Congregazione / Istituto religioso di appartenenza

Via e numero civico  

CAP, Comune, Provincia  

Telefono casa  

Cellulare  

Posta elettronica  

Allergie gravi 

Patologie gravi 

Partecipazioni precedenti a pellegrinaggi in Medio Oriente   

Partecipazioni precedenti a pellegrinaggi                                                     

Altre guide o enti organizzatori 

Paese/i del pellegrinaggio 

Sistemazione in camera  

□ Singola □ Doppia 

CONFERMA
 

POLIZZA A COPERTURA DELL’ANNULLAMENTO                      

       (si emette solo all’iscrizione, versando il premio con acconto)

1° ACCONTO 

2° ACCONTO 

All’iscrizione entro il 30 aprile

entro il 15 maggio 2017

SALDO entro il 15 giugno 2017
 

Dati bancari per effettuare il bonifico:

Intestato a

Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
Indicare nella causale

Preghiamo di inviare la copia del bonifico via e

oppure mezzo fax al numero 

Francescani al servizio della Terra Santa
Piazza Sant’Angelo 2 – 20121 Milano
Tel. +39 02 290 603 46 
info@fratiterrasanta.it | www.fratiterrasanta.it

Modulo di iscrizione 

ESSICO/GUADALUPE 16-28 luglio 2017
DATI PERSONALI 

Data di nascita  

Data di rilascio  

Data di scadenza  

□  Presbitero □  Religiosa/o 

Congregazione / Istituto religioso di appartenenza  

INDIRIZZO E RECAPITI 

  

INFO SUPPLEMENTARI 

Partecipazioni precedenti a pellegrinaggi in Medio Oriente    □  

Partecipazioni precedenti a pellegrinaggi                                                           □  

INFO VIAGGIO 

□ Tripla Con                                                                       

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE E SALDO: 

POLIZZA A COPERTURA DELL’ANNULLAMENTO                      □    si                           

(si emette solo all’iscrizione, versando il premio con acconto) 

All’iscrizione entro il 30 aprile 

15 maggio 2017 

  €     800,00 

  €     800,00 

entro il 15 giugno 2017    

Dati bancari per effettuare il bonifico: Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana 

IT 35 D 05387 02416 000001170344  BIC/SWIFT

Indicare nella causale : nominativo, date di partenza e destinazione.

Preghiamo di inviare la copia del bonifico via e-mail a laura@fratesole.com
oppure mezzo fax al numero +39 051 6447427 

VICE COMMISSARIO DI 

P. ADRIANO CONTRAN
 

TEL 041 924136 CELL 3776
 

comm.terrasanta@alice.it

 

Francescani al servizio della Terra Santa 
20121 Milano  

info@fratiterrasanta.it | www.fratiterrasanta.it 

luglio 2017 

 

 

 

□  Seminarista 

 

  SI  □  NO 

  SI  □  NO 

                                                                     

si                           □   no 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 16  

BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX 

: nominativo, date di partenza e destinazione. 

laura@fratesole.com 

OMMISSARIO DI T. S. 
ONTRAN 

3776 744392 

comm.terrasanta@alice.it 



Tel. 051 644 0168 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI P

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, “codice in materia di protezione dei dati personali”, siamo tenuti ad informaLa che

per conto di FrateSole Viaggeria Francescana, via Massimo d’Azeglio 92/d Bologna: 

1 - I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di fornire i servizi dell’agenzia viaggi; per inviare comunicazioni 

commerciali relative a viaggi religiosi e culturali; per le finalità necessarie e connesse con il rilascio e/o consegna dei p

nominativi da Lei richiesti. I dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, su supporto cartaceo e 

magnetico mediante strumenti manuali e informatici per le finalità suesposte e comunque adottando misure idonee a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei

dati comporterà l’impossibilità di rilasciarle i prodotti nominativi da Lei richiesti. 

diffusi nell’espletamento del servizio professionale da Lei richiesto potranno essere: 4.1) comunicati e diffusi a soggetti 

esterni che operano in ausilio e per conto dell’ agenzia; 4.2) comunicati e diffusi a enti pubblici o privati per l’adempimen

obblighi previsti dalla legge; 4.3) messi a disposizione del personale della agenzia che frequenta, che collabora o che dovesse 

sostituire il titolare in caso di sua assenza. 

dei dati da Lei forniti sono: a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

delle finalità e modalità del trattamento; 3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'arti

comma 2; 5)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. ed otte

I) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; II) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; III) l'attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere I) e II) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colo

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento 

di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I  diritti di cui all’art. 7  sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per 

un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

6 - Le segnaliamo che il Titolare del trattamento

rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
 

Il sottoscritto _______________________________________ acquisisce le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai 

sensi dell'art. 13 del D.L.gs 196/2003. Il sottoscritto inoltre:

 - presta il proprio consenso al trattamen

- presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 

nell'informativa 
 

Luogo     ___________________Data __________________________

Firma leggibile: 

 

ATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, “codice in materia di protezione dei dati personali”, siamo tenuti ad informaLa che

per conto di FrateSole Viaggeria Francescana, via Massimo d’Azeglio 92/d Bologna:  

n la esclusiva finalità di fornire i servizi dell’agenzia viaggi; per inviare comunicazioni 

commerciali relative a viaggi religiosi e culturali; per le finalità necessarie e connesse con il rilascio e/o consegna dei p

dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, su supporto cartaceo e 

magnetico mediante strumenti manuali e informatici per le finalità suesposte e comunque adottando misure idonee a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. - 2 - Il conferimento dati è facoltativo. - 3 -  Il mancato conferimento dei 

dati comporterà l’impossibilità di rilasciarle i prodotti nominativi da Lei richiesti. - 4- I dati personali forniti comunicati e 

zio professionale da Lei richiesto potranno essere: 4.1) comunicati e diffusi a soggetti 

esterni che operano in ausilio e per conto dell’ agenzia; 4.2) comunicati e diffusi a enti pubblici o privati per l’adempimen

messi a disposizione del personale della agenzia che frequenta, che collabora o che dovesse 

sostituire il titolare in caso di sua assenza. - 5 -  Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) ottenere l'indicazione:1) dell'origine dei dati personali; 2) 

del trattamento; 3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'arti

oggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. ed otte

a rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; II) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria

gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; III) l'attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere I) e II) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di colo

ti comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. c) opporsi, in tutto o in parte:1) per motivi 

dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento 

di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ione commerciale. 

I  diritti di cui all’art. 7  sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per 

un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

Titolare del trattamento è FrateSole Viaggeria Francescana. Al titolare del trattamento Lei potrà 

rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7.  

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.196/03 

Il sottoscritto _______________________________________ acquisisce le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai 

sensi dell'art. 13 del D.L.gs 196/2003. Il sottoscritto inoltre:  

presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa

presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 

Luogo     ___________________Data ___________________________ 

 

 DEL D.LGS. N.196/03 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03, “codice in materia di protezione dei dati personali”, siamo tenuti ad informaLa che 

n la esclusiva finalità di fornire i servizi dell’agenzia viaggi; per inviare comunicazioni 

commerciali relative a viaggi religiosi e culturali; per le finalità necessarie e connesse con il rilascio e/o consegna dei prodotti 

dati da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, su supporto cartaceo e 

magnetico mediante strumenti manuali e informatici per le finalità suesposte e comunque adottando misure idonee a 

Il mancato conferimento dei 

I dati personali forniti comunicati e 

zio professionale da Lei richiesto potranno essere: 4.1) comunicati e diffusi a soggetti 

esterni che operano in ausilio e per conto dell’ agenzia; 4.2) comunicati e diffusi a enti pubblici o privati per l’adempimento di 

messi a disposizione del personale della agenzia che frequenta, che collabora o che dovesse 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ottenere l'indicazione:1) dell'origine dei dati personali; 2) 

del trattamento; 3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

oggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. ed ottenere: 

a rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; II) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; III) l'attestazione che le 

operazioni di cui alle lettere I) e II) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

ti comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

opporsi, in tutto o in parte:1) per motivi 

dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento 

di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

I  diritti di cui all’art. 7  sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di 

. Al titolare del trattamento Lei potrà 

Il sottoscritto _______________________________________ acquisisce le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai 

to dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa 

presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 


