
Stampa, compila il modulo con i tuoi dati e inserisci la stoffa in una busta che potrai spedire entro l’8 Dicembre 2019 a:  

Rettore Via Santuario di Oropa 480, 13900 Biella 
 

Scrivi in questo spazio il significato che questo tessuto ha per te 

Beata Vergine di Oropa, ti dono questo pezzo di stoffa perché… 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

Scrivi in questo spazio i tuoi dati: 

COGNOME_____________________________________ NOME _________________________________________ 

INDIRIZZO___________________________________________ CAP _______ CITTA’_________________________ 

PROV. _____  TEL______________________________________ DATA DI NASCITA _________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è l’Amministrazione del Santuario di Oropa responsabile nei suoi confronti del legittimo 
e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:  
info@santuariodioropa.it. I dati saranno trattati al fine di inviare a titolo gratuito informazioni sulle iniziative organizzate dal Santuario di 
Oropa e sugli eventi promossi nell’ambito di Oropa 2020. I dati potranno essere pubblicati nella lista dei donatori.  
La donazione del tessuto al Santuario può avvenire anche in forma anonima. Il tessuto non potrà essere restituito.  
Per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 
– i dati personali saranno custoditi a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento 
dello stesso, salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo in osservanza della normativa applicabile. 
– ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazio-
ne del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento 
– se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, ha il diritto di pro-
porre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: Mancato invio di materiale informativo tramite 
i canali di contatto. 
 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), 
da parte del Titolare del Trattamento in relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:  
Attività informativa su eventi, manifestazioni, iniziative 

□ ACCONSENTO                  □ NON ACCONSENTO  
 
 
 
 

Località e data______________________________                                          Firma___________________________________________ 

 

 


