PR.CIR.03 - 407.2021-IT

Modulo di ISCRIZIONE
- ROMA, Agosto 2022 Assemblea dei Responsabili Generali (giorni 25/26/27)
da compilare in STAMPATELLO e spedire alla segreteria della CMIS entro il 15/12/2021
con allegata la copia del Bonifico Bancario effettuato,
a: E-mail cmisroma@gmail.com o per fax +39.06.69887100
Nome dell’Istituto e Nome dell’Istituto e n° ID

il n° ID del proprio istituto è rintracciabile sul nostro sito http://www.cmis-int.org/it/istituti/ordine-alfabetico

…………………………………………………………………………………………………………
 Responsabile Generale o in caso di assenza del RG il

 Delegato

indicare Cognome e nome, email, Paese di origine:
………………………………………………………………………………………..................................

 Accompagnatore n°1 max (solo se necessario):

indicare Cognome e nome, email, Paese di origine:

…………………………………………………………………………………….….................................

 PARTECIPA ANCHE IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA CONFERENZA NAZIONALE / CONTINENTALE
DI:
___________________________________________________________________________________________

PREZZO PER PERSONA*



ASSEMBLEA (4notti – 5giorni):
(Check-In 24/08/2022 p.m.; Check-Out 28/08/2022 a.m.)

- Responsabile Generale
- Accompagnatore – (n°1 max)

€. 780,00
€. 460,00

Nota Bene – In caso di cancellazione successiva non sarà possibile ricevere alcun rimborso
dell’importo versato.
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INFORMAZIONI UTILI

* Il prezzo comprende:
- la partecipazione all’Assemblea, secondo l’adesione fatta
- le spese del soggiorno (Arrivo il 24 agosto p.m. – organizzare l’arrivo entro le 20.00
per il Booking prima della cena); Partenza il 28 agosto a.m. (dopo la 1°Colazione).

* Il prezzo NON comprende:
- il viaggio dal proprio Paese a Roma
- il trasporto da/per l’aeroporto o stazione al luogo dell’Assemblea e viceversa
- un programma alternativo per gli Accompagnatori, che invece, potranno unirsi
all’Assemblea nei momenti comuni del pasto e della preghiera quotidiana.
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario:
- Banca: Credito Valtellinese,
- Beneficiario: CONFERENZA MONDIALE DEGLI ISTITUTI SECOLARI
- IBAN: IT 13 N 05216 03229 0000000 12884
- SWIFT / BIC: BPCV IT2S
- E’ assolutamente necessario specificare nella causale del bonifico:
“codice ID ** + ROMA2022 “
** il n° ID del proprio istituto è rintracciabile sul nostro sito: http://www.cmis-int.org/it/istituti/ordine-alfabetico

L’iscrizione è valida solo con il versamento della caparra pari a €. 250 a persona, entro non
oltre il 15/12/2021 La restante parte sarà da saldare entro il 31/05/2022.
In casi eccezionali, e soltanto se non è proprio possibile procedere diversamente, si può
pagare con assegno bancario non trasferibile, intestato alla Conferenza Mondiale degli
Istituti Secolari, sapendo che tale modalità di pagamento implica ulteriori costi.
In caso di reali e gravi difficoltà nel procedere al pagamento, vi preghiamo di contattare
la Segreteria della CMIS (cmisroma@gmail.com) che provvederà ad informare la
Presidenza.
Chi ha già versato la caparra per la precedente iscrizione (Avila2020), compili
nuovamente questo modulo di iscrizione e lo invii alla segreteria allegando la
precedente ricevuta di versamento.
Informativa breve ai sensi del regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). Il trattamento dei suoi dati personali
detenuti della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (di Seguito CMIS) viene effettuato da incaricati CMIS sia
con sistemi automatizzati sia manuali. I dati personali raccolti dono obbligatori per adempiere agli obblighi di legge
o contrattuali da esso derivanti. I dati personali raccolti saranno trattati con riservatezza secondo i principi di
pertinenza e non eccedenza e non saranno comunicati a terzi se non per obblighi di legge o contrattuali La
richiesta dell’informativa estesa può essere inoltrate in forma scritta al titolare del trattamento Conferenza
Mondiale degli Istituti Secolari – Piazza S.Calisto, n° 16 - 00153 Roma o tramite mail all’indirizzo email:
cmisroma@gmail.com
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