
 

                        

 

                      XXV CAMMINO DI FRATERNITÀ                                  

                     MILANO 15 – 16 - 17 giugno 2018 
 

Modulo di iscrizione 

Inviare cortesemente il presente modulo compilato, 
via e-mail a confraternitemilano2018@hotmail.com 

 
 

Dati Confraternita: 

 
Diocesi di appartenenza_________________________________________________ 

Confraternita/ Congregazione_____________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________n°___________ 

CAP______________Città_______________________________________________ 

Sito web_________________________________E-mail_______________________ 

Dati Referente: 

Cognome____________________________Nome____________________________

Carica(all’interno della Confraternita)____________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________n°___________ 

CAP______________Città_______________________________________________ 

Cell. ______________________________                     Fax_____________________ 

E-mail_______________________________________________________________ 

Partecipanti: uomini n.°  ___________donne n.°_____________Totale___________ 

Religiosi n:° __________________________________________________________ 

Giorno previsto di arrivo a Milano_________________________________________ 

Mezzo di arrivo previsto:     � Aereo     � Treno     � Pullman      � Camion    � Auto 

Stendardi: �SI  �NO  Grandi stendardi:  �SI  �NO  Crocifissi �NO �SI, n°.....   

 

 

 



Borsa del pellegrino per singoli confratelli (si vedano dettagli di seguito) richieste n.°__________ 
Borsa del pellegrino per confraternita (si vedano dettagli di seguito)        richieste n.°__________ 
 

La Borsa del Pellegrino per singoli Confratelli/Consorelle sarà composta da: 
� Zainetto in nylon del Cammino 
� Pin ricordo del Cammino 
� Santino ricordo 
� Cartoncino di riconoscimento da apporre al collo (questo verrà consegnato a tutti i 

partecipanti e non è soggetto ad alcun costo) 
Il contributo per la Borsa del Pellegrino per ciascun confratello/consorella  è fissato in Euro 8,00  

 
La Borsa del Pellegrino per ciascuna Confraternita sarà composta da: 

� Zainetto in nylon del Cammino 
� Diploma di partecipazione al Cammino 

l contributo per la Borsa del Pellegrino per la Confraternita è fissato in Euro 6,00 
 

I contributi indicati potranno essere inviati mezzo bonifico al CCB del Comitato 
con causale obbligatoria: Cammino Confraternite Milano 2018 
 
N°….. Borse del Pellegrino Confratelli                Cammino 2018 

N°….. Borse del Pellegrino Confraternita           Cammino 2018 

 

CCB 004775 Banca Popolare di Milano – Rho Ag. B 

Intestato a COMITATO C.N.C. MILANO 2018 

IBAN: IT43 M 05584 20503 000000004775 
 

Informativa Legge 30 Giugno 2003, n. 196 
In base al D. Lgs n.196, del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive 
modificazioni, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. 
A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni: 

� I dati da lei forniti saranno trattati solo dal Comitato del XXIII Cammino Confraternite D’Italia; 
� Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche ed informatizzate; 
� I dati non saranno comunicati per alcun motivo ad altri soggetti che non siano i componenti del Comitato 

organizzativo, con logiche e modalità sempre e solo correlate alle finalità dell’evento; 
� In qualsiasi momento potrà richiedere il cancellamento dei dati personali da Lei rilasciati, Sarà a tal fine 

sufficiente inviare al Comitato una Raccomandata A/R alla sede del Comitato specificando quali informazioni 
si desidera vengano cancellate; 
 

Titolare del trattamento è il: Comitato Cammino Nazionale Confraternite Milano 2018 

c/o Andrea Pellegrini, Via Piave 27 – 20017 Rho (MI) 

 

 

 

Firma e Timbro per accettazione 

_____________________ 

 
 
 
 
Per informazioni consultare: https://confraternitemilano2018.wordpress.com 
N:B: Si prega di indicare con assoluta precisione il numero di partecipanti e il 

giorno di arrivo previsto a Milano  


