Ufficio Nazionale per i beni culturali
ecclesiastici

MUSEI DIOCESANI
ORIENTAMENTI
V° corso di aggiornamento per responsabili di musei diocesano
ROMA, 4

– 8 febbraio 2013

SCHEDA DI SEGNALAZIONE
Diocesi di ______________________________________

Cognome e Nome: ______________________________________________________________________________
Per conte del museo: _____________________________________________________________________________
Il museo è:

ATTIVO

NON ANCORA INAUGURATO
Si prevede l’apertura entro il: ______________________

IN PROGETTAZIONE
Incarichi attualmente svolti in ambito del museo:
_______________________________________

Da che anno collabora con il museo: _________________

Indirizzo di riferimento del candidato:
_______________________________________________________________________________________________
via/piazza
cap
città e provincia
_______________________________________________________________________________________________
telefono
fax
e-mail (OBBLIGATORIA)
Firma del candidato

___________________________________

Si prega di allegare copia del Curriculum vitae.

________________________________________
Firma dell’Ordinario

Si prega cortesemente di scrivere in stampatello
La scheda di partecipazione deve essere inviata
entro il 17 gennaio 2013
al fax 06/66.398.424

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati relativi all’evento al quale lei si è iscritto sono trattati dalla Segreteria Generale della
Conferenza Episcopale Italiana, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Tenuto conto del d.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle
garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
20 ottobre 1999), precisandosi:
a) il trattamento è improntato ai princìpi di correttezza, liceità, lealtà e di tutela della riservatezza
del titolare dei dati;
b) i dati personali acquisiti verranno trattati, salvo il suo consenso, esclusivamente al fine della
preparazione, organizzazione e gestione dell’evento e delle attività connesse;
c) i dati acquisiti verranno inseriti nel data base della Segreteria Generale della CEI e saranno
comunicati agli enti che cooperano alla realizzazione dell’evento (enti ecclesiastici, amministrazioni
pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.) e, con il suo consenso, anche ad altri enti collegati per
attività informative ed accessorie;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare all’evento, mentre è facoltativo per le
attività informative e promozionali;
e) titolare del trattamento è la Segreteria Generale della C.E.I.;
f) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e
cancellazione dei propri dati, scrivendo al responsabile/titolare del trattamento dei dati; g) i dati
sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dal titolare del trattamento, dal
responsabile del trattamento e dai preposti ai servizi connessi; non sono comunicati né diffusi né
trasferiti all’esterno, salvo quanto precisato al punto “c”, e sono sottoposti a idonee procedure di
sicurezza.

□

Acconsento a che i miei dati siano inseriti nel data base della Segreteria Generale CEI per le
utilizzazioni connesse alle finalità istituzionali della CEI e che siano comunicati ad enti e
organismi che cooperano alla realizzazione dell’evento.

□

Acconsento a che i miei dati siano comunicati ad altri enti per essere adoperati a fini
informativi e promozionali attinenti alle attività svolte dalla Segreteria Generale CEI.

Data __________________ Firma _______________________________________

