
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 INFORMATIVA PRIVACY. 

Gentile socio, ai sensi dell’art. 13 del DLGS 196/2003, la informiamo che: 

a) I dati personali da noi richiesti all’atto della prenotazione dei pellegrinaggi sono destinati alla 
compilazione delle schede di viaggio, delle liste nominative da consegnare agli alberghi, del libro 
soci UNITALSI e delle schede sanitarie; i dati saranno gestiti e conservati in supporti magnetici e 
lavorati anche elettronicamente; 

b) La comunicazione di tali dati è obbligatoria da parte sua per permetterci: 

 La prenotazione degli alloggi 

 L’aggiornamento dei libri soci 

 La predisposizione di eventuali interventi farmacologici che potrebbero esserLe 
necessari durante il pellegrinaggio 

 L’invio di pubblicazioni e bollettini dell’Associazione; 

c) La mancata comunicazione dei dati richiesti è motivo ostativo alla partecipazione al 
pellegrinaggio; 

d) I dati da Lei forniti verranno comunicati per quanto di loro competenza: 1) alla Presidenza 
Nazionale Unitalsi per  l’aggiornamento del libro Soci; 2)Trenitalia e/o S,N.C.F., e alle compagnie 
aeree per l’emissione dei biglietti e relativi documenti di viaggio; 3) alla Segreteria degli alberghi 
o degli ospedali che La ospiteranno al Suo arrivo; 4)al personale medico e paramedico non 
Unitalsiano in servizio sui treni e nei luoghi del pellegrinaggio; 5) al personale medico e 
paramendico  non Unitalsiano al quale dovesse essere necessario rivolgersi per Sue esigenze; 6) 
ai volontari Unitalsiani incaricati di svolgere l’assistenza durante il pellegrinaggio; 7) alle 
tipografie incaricate dell’invio di pubblicazioni e bollettini dell’Associazione; 

e) Con le limitazioni di cui all’art. 8, l’Unitalsi, per quanto di sua competenza, garantisce il rispetto 
dei diritti di cui all’art. 7, 

f) Il trattamento dei dati di cui alla legge in oggetto viene eseguito dall’Unitalsi, Via della Pigna, 
13/A – 00186 ROMA e della organizzazione territoriale Sezionale o Sottosezionale di sua 
appartenenza. 

L’Unitalsi, nell’effettuare il trattamento dei dati, rispetta quanto previsto dall’art. 24 e ai sensi 
dell’art. 43 è autorizzata al trasferimento temporaneo all’estero dei suoi dati sensibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caro amico, Pellegrino con l’Unitalsi Toscana a Lourdes…… 
ti va di riincontrare tanti amici che hanno condiviso con te 
questa esperienza … 

Allora Ti aspettiamo 

Sabato 21 Ottobre 2017 a Montenero 
per vivere insieme una giornata di gioia, di preghiera e di 
condivisione ricordando i giorni trascorsi a Lourdes ai 
piedi della Grotta in preghiera alla Vergine Maria. 

Consumeremo il pranzo insieme, a sacco o in comunità. 

Parteciperemo comunitariamente alla S. Messa 
prefestiva delle ore 17,00 celebrata nel Santuario di 
Montenero. 

I RICORDI NELLE IMMAGINI …. 

Se hai fatto delle foto che ricordano quei giorni …. inviale 
a  

        foto2017@unitalsitoscana.it 

 indicativamente non più di 5 foto, 

indicando il nome e cognome del fotografo. 

TI ASPETTIAMO, NON MANCARE …. ma soprattutto  

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO …  

IN PELLEGRINAGGIO !!  

Scheda di partecipazione all’Incontro 

( da riempire in ogni sua parte) 

 

NOME___________________________________________________ 
 

COGNOME______________________________________________ 
 

NUMERO di CELLULARE________________________________ 
 

INDIRIZZO di POSTA ELETTRONICA 

 
____________________________________________________________________________ 

 

SOTTOSEZIONE di APPARTENENZA 

 

___________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Informazioni,iscrizioni: UNITALSI TOSCANA 

Via Goro Dati 6 50136 Firenze – tel. 0552398015 

mail: toscana@unitalsi.it 


