
 
Diocesi di Concordia Pordenone  

Visita Pastorale  Mons. Giuseppe Pellegrini 
 

Nome*_____________________________________________________________________________________________ 

Cognome* __________________________________________________________________________________________ 

Via* ____________________________________________________________________________________n.*________ 

CAP_____________Località*______________________________________________________________Prov.*_________ 

Email ______________________________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________________________________________ 
* Campi obbligatori 

PRIVACY 
Ai sensi dell´articolo 13 del D.Lgs. 196 del 2003, La informiamo che i Suoi dati personali verranno trattati con modalità informatiche o manuali 

a) per la spedizione del giornale Avvenire:               Acconsento         Non acconsento 
e, qualora ci fornisca il suo consenso, b) per l´invio di proposte commerciali:              Acconsento           Non acconsento 

I suoi dati non verranno diffusi, potranno essere comunicati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali agli scopi di cui 
sopra. Per l´esercizio dei diritti di cui all´articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (richiesta di accesso, correzione, aggiornamento, cancellazione dei dati) può 
rivolgersi al Titolare dei trattamenti scrivendo ad Avvenire Nuova Editoriale Italiana s.p.a. Piazza Carbonari, 3, 20125 Milano o scrivendo al Responsabile 
Delegato F. Moro anche via e-mail all´indirizzo privacy@avvenire.it. 
Potrà consultare l´informativa completa sul nostro sito www.avvenire.it                                  
 

Data	                              	
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Potrà consultare l´informativa completa sul nostro sito www.avvenire.it                                  

	
	Data		                                    

PER TE AVVENIRE GRATUITAMENTE PER 3 MESI 
Si, desidero ricevere Avvenire dal martedì al venerdì e ogni domenica per tre 
mesi, gratuitamente e senza alcun impegno per il futuro.  
In più, l’accesso gratuito all’edizione digitale  su www.avvenire.it . 

	

																		Firma	
______________________	

____---	

																		Firma	

______________________
____	

____---	

PER TE AVVENIRE GRATUITAMENTE PER 3 MESI 
Si, desidero ricevere Avvenire dal martedì al venerdì e ogni domenica per tre 
mesi, gratuitamente e senza alcun impegno per il futuro.  
In più l’accesso gratuito all’edizione digitale  su www.avvenire.it . 

	

	


