Associazione Il Cammino degli Angeli
Via della Fratellanza, 32 - - 06080 - COLLESTRADA (PG)
al Presidente
avendo percorso il Cammino

□
□

da Roma ad Assisi

da Assisi a Roma
sono a richiedere l'invio dell'Angelana, che mi manderete senza alcuna spesa da parte mia, per posta
ordinaria, al seguente indirizzo
(NOME COGNOME VIA, NUMERO, CAP, CITTA', NAZIONE SE NON ITALIANI)
---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- --------------------------------------

□

Allego copia del Foglio di Viaggio

Al fine di ricevere la Certificazione, compilo il modello che segue.
Cognome e nome ...................................................................................................................................
Nazione ............................................... Regione ...............................................
età alla partenza:1 anni ..................................
partito il ....../....../201.... da ........................, giunto ad …........................... il ....../....../201....
sesso (cerchiare) M F
occupazione attuale2 ..............................................................................................................................
Firmando ed inoltrando la presente mi dichiaro consapevole che alcuni dati qui conferiti, saranno
utilizzati per finalità statistiche e per migliorare i servizi dati ai pellegrini.
Firmando ed inoltrando la presente mi dichiaro altresì consapevole che il loro mancato
conferimento all'Associazione rende alla stessa impossibile inviare il Certificato. I dati qui conferiti
non sono considerabili in alcun modo “sensibili” ai sensi d.lgs 196/2003 “privacy” in quanto
l'aver percorso l'itinerario non autorizza in alcun modo a supporre alcunché sulle mie convinzioni
religiose. I dati saranno tuttavia trattati e conservati secondo di dettami del d.lgs 196/2003
“privacy”, non saranno ceduti a terzi che per finalità di studi statistici i cui risultati saranno
pubblicati in forma anonima. Conferendoli, scelgo (crocetta l'opzione prescelta)

□ CHE TUTTI I MIEI DATI COMPAIANO IN FORMA ESTESA
O, IN ALTERNATIVA

□ CHE IL MIO NOME E COGNOME COMPAIANO IN FORMA CRIPTATA3
alla pagina “gente in cammino” del sito www.ilcamminodegliangeli.org
data ..........................

firma (leggibile) ..........................................................

1 In caso di compleanno compiuto durante il Cammino, per omogeneità dei dati, indicare l'età al giorno della partenza
2 studente - lavoratore (indicare la professione) - pensionato - religioso (specificare la condizione)
3 Es: Maria Rosselli comparirà scritto: ***** ******** Si potrà richiedere anche in futuro, in ogni momento, la
riproduzione di nome e cognome in forma criptata, con una semplice mail a info@ilcamminodegliangeli.org

