
Piazza Sant’Eusebio 10 • 13100 Vercelli 
Tel. 0161.70.25.91 • e-mail step@arcidiocesi.vc.it 

All’attenzione della Segreteria  
STEP – Studio Teologico Eusebiano Pastorale 

 

Iscrizione alle attività formative 2020/2021 
 

Io sottoscritto/-a  _____________________________________________________________________  

nato/-a a ___________________________________________( __ ) il ___________________________  

residente in (via/piazza) _________________________________________________________________  

comune di __________________________________________( __ ) 

Parrocchia (denominazione) ______________________________________  Comunità Pastorale n. ___  

n. tel. ________________________ posta elettronica ________________________________________  

DESIDERO ISCRIVERMI ai seguenti moduli di formazione previsti dal calendario STEP 
2020/2021 (barrare la casella corrispondente all’opzione scelta. È possibile selezionare più opzioni) 

 1. Bibbia e Liturgia • Dall’Evangeliario di Eusebio alla III edizione del Messale Romano 
 2. La Chiesa è comunione • Dalla fraternità sacerdotale nel Cenobio di Eusebio alla 

corresponsabilità pastorale e all’amicizia sociale della Fratelli tutti 
 3. La creazione giubili • Il Dio creatore e la Teologia morale ecologica (Laudato si’) di 

fronte alla sfida del Covid-19 

GARANTISCO, nei limiti del possibile e secondo quanto sarà via via permesso dalle vigenti 
normative, la frequenza a tutti gli incontri del modulo / dei moduli prescelto/-i;  

MI IMPEGNO a utilizzare in modo consono il materiale online riservato che mi verrà fornito dallo 
STEP mediante le chiavi d’accesso personali che mi verranno di volta in volta fornite;  

PRENDO ATTO che la partecipazione ai corsi dello STEP non dà diritto a svolgere attività 
pastorali o ministeriali se non dietro mandato e con la specifica autorizzazione del Parroco, 
nello spirito di comunione e corresponsabilità al servizio delle Comunità Pastorali. 

Luogo e data  firma leggibile 

 ________________________________   ________________________________  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy” e nuovo GDPR 25 maggio 2018 
I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati dall’Arcidiocesi di Vercelli, in qualità di titolare 
del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Iscrizione e per scopi istituzionali, nel 
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, e nuovo GDPR 
del 25 maggio 2018, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 
Consenso al trattamento art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 e nuovo GDPR 25 maggio 2018  

Firmando il presente atto si dichiara espressamente di aver preso visione delle norme sulla privacy secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e nuovo GDPR del 25 maggio 2018 e si autorizza l’Arcidiocesi di Vercelli a 
trattare i dati personali in relazione agli obiettivi connessi alla presente Iscrizione. 

Luogo e data  firma leggibile 

 ______________________________________   ______________________________________  

SCHEDA PER L’ISCRIZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI 

da inviare compilata e firmata ENTRO IL 21 DICEMBRE 

all’indirizzo di posta elettronica step@arcidiocesi.vc.it 


