
Spedisci oggi stesso
la tua iscrizione

alla Associazione della Medaglia Miracolosa
 L’iscrizione	alla	Associazione	della	Medaglia	Miracolosa	la	può	effettuare	qualsiasi	perso-
na di buona volontà, che decida di sostenere il programma di divulgare la devozione alla  Ma-
donna e alla Medaglia Miracolosa. Come si può fare? Con una partecipazione unica di € 15,00 
si otterrà il volume La Medaglia Miracolosa - Materna immagine della divina misericordia, 
unitamente alla vera Medaglia Miracolosa e alla tessera di iscrizione alla Associazione della 
Medaglia Miracolosa. 
	 L’Associazione	E.P.C.	è	impegnata	alla	diffusione	della	devozione	mariana	e	della	Meda-
glia Miracolosa con la pubblicazione della storia della Medaglia Miracolosa. Tutto questo è 
reso possibile grazie alla generosità dei donatori all’Associazione Editoriale Promozione Cat-
tolica, per cui anche un piccolo aiuto è importante. Per ottenere copie del libro La Medaglia 
Miracolosa vedi coupon sul retro del foglio. Per gli iscritti all’Associazione verrà celebrata 
ogni primo lunedì del mese alle ore 7,30 una santa Messa, secondo le intenzioni di ciascuno.
 
Se desidera segnalarci qualche nominativo di persone interessate a ricevere lo stesso materiale informativo che le abbiamo in-
viato, gentilmente compili questo tagliando e lo spedisca in busta chiusa a : AEPC - Via Alfieri, 1 - 35010 VIGODARZERE (PD)

Per iscriversi all’Associazione della Medaglia Miracolosa, compilare e spedire questo coupon a A.E.P.C. Via Alfieri, 1 35010 Vigodarzere PD.
Anche per telefono, fax, via e-mail, sito internet: tel/fax 049 703342 - asseprocat@gmail.com - info@quotidianolavia.it - www.quotidianolavia.it

_

INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003. 
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da La Via - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per 
obbligo di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione 
telefonico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.
  

Coupon per iscrizione all’Associazione 
spedire a:

A.E.P.C. Via Alfieri, 1 - 35010 VIGODARZERE PD
telefonare a: cell 338 6927956 - fax 049 703342 

inviare via e-mail a: asseprocat@gmail.com 
oppure iscriversi direttamente sul sito:

www.quotidianolavia.it/medaglia-miracolosa
Le spese di spedizione sono a nostro carico.

indicare i dati per la spedizione

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

Tel.                                               Data                                Firma                                                               

Associazione della
Medaglia Miracolosa
La quota di iscrizione è di €15,00 e com-
prende l’invio del volume La Medaglia 
Miracolosa, della vera Medaglia Miraco-
losa e della Tessera di iscrizione all’As-
sociazione della Medaglia Miracolosa.

 Desidero iscrivermi all’Associazione e verso così la mia quota:

  allego €                                                in contanti     con assegno 
              da spedire in busta chiusa a:   A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010  Vigodarzere PD

  versamento €                                                                                                           
 sul c/c postale n. 000088927587 - intestato a: A. E. P. C.

  bonifico €                                                                                                           
 IBAN: IT92 B076 0112 1000 0008 8927 587 - intestato a: A. E. P. C.

  invio €                                                                          con carta di credito 
                                                                    sistema

 
all’indirizzo: www.quotidianolavia.it/medaglia-miracolosa

indicare i dati della persona segnalata

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                 

indicare i dati della persona segnalata

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

Dichiaro di avere ottenuto il consenso necessario alla segnalazione.

             Firma........................................................................... 


