Per chi desidera partecipare alla tre giorni
Carissimo/a

dal ………...………….

al ………………………..

la "tre giorni" del Cursillo è un'esperienza che non si improvvisa, ma va preparata.

Anche tu puoi contribuire alla sua riuscita fornendoci alcuni dati

(p.f. scrivere in stampatello e nei riquadri)

Cognome
Nome

Sesso M/F

Nato/a il

a

Residente via/piazza

n°

Città

CAP

Telefono

Cellulare

E-Mail
Parrocchia
Stato civile

Figli

Cognome consorte

Professione

Ti chiediamo la puntualità alla partenza, che ti comunicheremo, ed è necessaria la tua presenza ininterrotta dal primo
giorno, l'occorente ti sarà comunicato a mezzo telefono alla conferma della partecipazione.
Ti chiediamo di segnalarci le informazioni che ritieni utili perché il Cursillo possa esserti di vero aiuto.
Ad esempio:
Che cosa ti aspetti da questa Tre Giorni

Quali obiezioni più forti ti porti dentro sulla fede

Che cosa ti aiuta di più a vivere o sei scettico verso la vita

Se hai problemi che in qualche modo ti condizionano

Le tue esperienze di fede, attività sociali, parrocchiali, volontariato, ecc.

Oltre a questo indica tutto quello che in qualche modo può giovare all'inizio di un dialogo ed a un cammino insieme

L'Equipe Responsabile del Cursillo
Ti ringraziamo per questa forma di collaborazione. Arrivederci a presto.

P.S.: Se ritieni che la presente e le relative note eventualmente aggiunte debbano rimanere riservate, puoi
farci avere la domanda di partecipazione in busta chiusa all'indirizzo :
Cursillo di Cristianità Genova c/o Centro Banchi - Vico delle Compere n. 26 - 16123 Genova
Il trattamento dei dati viene svolto nell'ambito della banca dati del Cursillo di Cristianità nel rispetto della
legge (in particolare il D. Lgs. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" - e successive
integrazioni e/o modifiche) sui quali si garantisce la massima riservatezza. (Informativa completa sul sito web)
In ogni momento potrà essere richiesta la modifica e la cancellazione dei dati scrivendo a Cursillo di Cristianità
(vedi indirizzo sopra riportato)
Firma ____________________________________________
Vengo al Cursillo su proposta di
Nome
Telefono
Rapporto di parentela, lavoro, amicizia, conoscenza
Note

Cognome
Cellulare

