
 

P O N T I F I C I O   I S T I T U T O  
A M B R O S I A N O  
D I   M U S I C A   S A C R A  

Cernusco sul Naviglio 
Febbraio 2020 

 

Itinerari di formazione per ministri liturgici 
 

Scheda di iscrizione 
la compilazione dei campi contrassegnati da * è obbligatoria 

  
Cognome* ................................................................................................................................................................. 

Nome* ................................................................................................................................................................. 

Indirizzo* ................................................................................................................................................................. 

Comune* ................................................................................................................................................................. 

Telefono* ................................................................................................................................................................. 

E-mail ................................................................................................................................................................. 

Parrocchia* ................................................................................................................................................................. 

C. F. ................................................................................................................................................................. 

Ministero o servizio liturgico* 
Presbitero / Diacono Religiosa / Religioso 
Ministro della comunione eucaristica Responsabile Gruppo liturgico 
Guida dell'assemblea Lettore 
Direttore di coro Organista 
Strumentista Cantore 
Sacrista Cerimoniere 
Ministrante Catechista 
Educatore Insegnante 
Altro (indicare)  ...................................................................................................................................................... 

Corso prescelto* 
Lettori/voci guida 
(3-5 febbraio 2020) 

Ministri straordinari della Comunione 
eucaristica (17-18 febbraio 2020) 

Cantori/Musicisti/Direttori di coro/Guide 
dell’assemblea (10-12 febbraio 2020) 

 

Certificazione 
Richiedo l’Attestato di partecipazione Attestato formazione docenti 
Richiedo il certificato con i crediti ECTS Soggetto al pagamento dei diritti di Segreteria 



 
 
 
 
 
Il Regolamento UE n. 2016/679 (RGPD - «Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati») prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti degli utenti. 
Ai sensi del RGPD, pertanto, si informa che: 
 
1. I dati raccolti saranno trattati per fornire i servizi 

richiesti. 

2. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti 
usando supporti cartacei, informatici e/o 
telematici; in ogni caso il trattamento avverrà con 
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

3. I dati personali potranno essere comunicati agli 
Enti e alle Autorità competenti in adempimento 
degli obblighi di legge o regolamento, nonché enti 
e organismi vari per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali dell’Istituto. 

4. Il titolare del trattamento è il Pontificio Istituto 
Ambrosiano di Musica Sacra – Corso Garibaldi, 116 
– 20121 Milano, in persona del Segretario 
Generale. Gli incaricati al trattamento sono 
soggetti interni ed esterni che svolgono specifici 
incarichi per conto dell’Istituto; l’elenco completo 
può essere richiesto presso la Segreteria. 

 
In ogni momento l’utente potrà esercitare i propri diritti 
nei confronti del titolare del trattamento: l’interessato 
ha il diritto di accesso ai propri dati, di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, il diritto di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione, e di opporsi per motivi 
legittimi al trattamento. 
 
 
 
 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali. 
 
 
 

............................................................................................ 

(Firma) 

 

............................................................................................ 

(Data) 


