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Centro Internazionale Gruppi di Preghiera di San Pio da Pietrelcina 
Viale Cappuccini, 172 – 71013 San Giovanni Rotondo FG – Italy 

Tel: +39 0882 410486 Whatsapp +39 344 1115695 Fax: +39 0882 452579  

E-mail: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it 

www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera - www.facebook.com/gruppidipreghiera 

 

NOTIZIE DELL’ATTIVITÀ  
DEL GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

 
LOCALITÀ ____________________________________________ PROVINCIA _______________ 

 
NOME DEL GRUPPO___________________________________________________________ 

 

CHIESA _____________________________________________________________ 
 

 

Assistente spirituale _______________________________________________________________________ 

Tel _________________________________ e-mail _______________________________________________ 

 

Animatore _______________________________________________________________________________ 

Tel _________________________________e-mail _______________________________________________ 

 

Giorno e orario degli incontri __________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

NOTE: __________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Numero componenti ___________________  

  

Data ______________________    

                                           

Firma dell’Assistente Spirituale ______________________________________________________________ 

 

Firma dell’Animatore ______________________________________________________________ 

 

 

Note dell’Assistente Spirituale: __________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 



Pag. 2 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR 

 

I dati qui conferiti saranno trattati per dare seguito a quanto previsto dal presente modulo (NOTIZIE DELL’ATTIVITÀ DEL 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO) nonché per essere contattato per comunicazioni relative al “Centro Internazionale 

Gruppi di Preghiera di San Pio da Pietrelcina”. Il trattamento dei dati personali conferiti in questo modulo potrà avvenire con modalità 

informatiche (ad esempio, mediante PC) e cartacee (ad esempio, modulistica cartacea).  

 

I dati qui conferiti non verranno diffusi ma comunicati soltanto a soggetti interni al “Centro Internazionale Gruppi di Preghiera di San 

Pio da Pietrelcina”, autorizzati al trattamento. La base giuridica del presente trattamento di dati personali è il consenso libero (si può 

decidere liberamente di acconsentire o meno), specifico (per determinate finalità), informato (si può acconsentire o meno solo 

successivamente alla comprensione del presente documento) e inequivocabile (deve essere comprensibile e non deve lasciare dubbi). 

Il conferimento dei dati richiesti in questo modulo è necessario, in quanto il non acconsentire al trattamento dei dati personali non 

potrà dar luogo alla richiesta di cui al presente modulo. 

 

Il Titolare del Trattamento dei dati (ossia il soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati) è la 

Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza – “Centro Internazionale Gruppi di Preghiera di San Pio da Pietrelcina”, Viale Cappuccini 

172, 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) – 0882.410486. 

 

I dati qui conferiti saranno conservati dal “Centro Internazionale Gruppi di Preghiera di San Pio da Pietrelcina”  a tempo indefinito. 

Nel caso in cui l’interessato revocasse il consenso al trattamento dei suoi dati personali, tali dati saranno oscurati. 

 
I DIRITTI PRIVACY 

Gli interessati presenti in questo modulo hanno diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati 

personali, la loro rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, la portabilità nonché l’opposizione al 

trattamento nei casi previsti dalla legge (artt. 15 e ss. del GDPR). Gli interessati presenti in questo modulo hanno diritto di revocare il 

loro consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Gli 

interessati hanno diritto di proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(https://www.garanteprivacy.it). 

 

COME ESERCITARE I DIRITTI PRIVACY -  I NOSTRI CONTATTI 
Gli interessati possono esercitare i loro diritti – o chiedere qualsiasi ulteriore informazione sul trattamento dei dati personali – presso 

l’Ufficio Privacy (ove è presente il Responsabile della Protezione dei Dati) del Titolare del Trattamento, scrivendo una e-mail a 

privacy@operapadrepio.it ovvero all’indirizzo: Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, Ufficio Privacy – RPD, Viale Cappuccini 

snc, 71013 – San Giovanni Rotondo (FG).  

 
 

Lette e comprese le informazioni relative al trattamento dei dati personali, ACCONSENTO al loro trattamento. 

Firma dell’Assistente Spirituale _______________________________ 

Lette e comprese le informazioni relative al trattamento dei dati personali, ACCONSENTO al loro trattamento. 

Firma dell’Animatore ________________________________________ 

mailto:privacy@operapadrepio.it

