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CENTRO STUDI NAZARETH ALTA FORMAZIONE (CeSNAF)   
per la promozione integrale della persona, della coppia e della famiglia 

Viale Vaticano, 92 – 00165 ROMA - www.cesnaf.org - info@cesnaf.org 

Esercizi Spirituali: L’inattualità del Contemplare 
Roma, 5 /8 dicembre 2019   
Guidati da Guariento don Mario, sdb 

SCHEDA DI ADESIONE iscrizioni da subito/entro tassativamente il 15 novembre 2019 

Si prega di compilare la scheda di adesione in ogni parte in stampatello 

Cognome e Nome:   

   laico/a      religioso/a      sacerdote      sposo/a          altro 

Cognome e Nome 

coniuge:   

e-mail 
 moglie 

marito  

Indirizzo:  
 

CAP 
 

Località*: 
 

Prov.: 
 

Tel*: 
 

Fax: 
 

Cellulare*: 
 

Cell. moglie:          
 

 

I dati personali saranno trattati elettronicamente nel rispetto della massima riservatezza e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge L.675/1996. 

Liberalità  da    40,00 per i singoli     80,00 per la coppia         

Note_____________________________________ 

SCHEDA PRENOTAZIONE ALLOGGIO  

Prenotazione camera:      doppia        tripla       quadrupla        quintupla  singola 

Sistemazione in camera con: 

 

ARRIVO verso le ore 

_________________ 

arrivo mart 3 dic          □arrivo merc 4 dic         □arrivo giov 5 dic   

 

partenza dom 8 dic             partenza lun 9 dic              partenza mart 10 dic              

□    SOLA ISCRIZIONE (senza pernottamento)  
 

La scheda di adesione deve pervenire al CeSNAF entro la data stabilita: fax 06 39091427  info@cesnaf.org   

 e-mail: iscrizioni@cesnaf.org - posta: CeSNAF - Viale Vaticano 92- 00165 ROMA.  

 Si conferma di aver preso visione e di accettare le note organizzative. 

 Si autorizza incondizionatamente la Segreteria ad effettuare foto non a scopi commerciali, rilasciando fin d'ora  piena liberatoria in tal 

senso e dichiarando di rinunciare per tutto questo a qualsiasi compenso economico.  

 

  si  no   
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mailto:info@cesnaf.org
mailto:info@cesnaf.org
mailto:iscrizioni@cesnaf.org
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“L’inattualità del Contemplare” 
 

Roma, 5 /8 dicembre 2019   
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

I tuoi dati sono molto importanti per noi e li trattiamo con molta attenzione. Il 25 

maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (UE 2016/679).  

  

Come sai utilizziamo i tuoi dati solo per rimanere in contatto con voi ed aggiornarvi 

sulle notizie del nostro Centro Studi (CeSNAF). Se vuoi continuare a ricevere queste 

informazioni, stando al nuovo regolamento europeo, devi autorizzarci a continuare a 

inviartele. Se non desideri ricevere queste informazioni, ti chiediamo di chiedere di 

essere cancellato inviando una mail a info@cesnaf.org 

 

 

Titolare del trattamento è il CeSNAF con sede in viale Vaticano 

92 a Roma. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali secondo il nuovo 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 

2016/679).  
  
 

L’interessato/a  

consente non consente  

a che il CeSNAF effettui il trattamento dei dati personali indicati e 

forniti, nei limiti e per le finalità di cui all’informativa sopra 

riportata.  

 

 
 

Cognome __________________ Nome: ________________  

Luogo ___________________ Data: ___/___/______  

Firma _____________________________________ 
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