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Modulo di adesione e di preiscrizione alle attività formative
Da compilare, firmare in originale

Attenzione: compilare tutti i campi e scrivere in modo chiaro e leggibile
Cognome: …………………………………………………………Nome……………………………………………….
Via …………..………………………………………………………………………………….………………………….
CAP……………………..Città………………………………………………………………Provincia………………….
Tel………………………………………………………….cell……………………………………………………………
e-mail…………………………………………………………Codice Fiscale …………………………………………..
Corso/Seminario: ………………………………………………………..
che si svolgerà a (città) ……………………………………… presso………………………………………………..
in data: ………………………………………….
Presa visione dello statuto (consultabile su www.sorrideresempre.org) e degli intenti associativi, chiedo di aderire alle attività dell’Associazione
“ Sorridere Sempre Onlus”.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla procedura per la partecipazione alla
Associazione, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196. Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003, che:
il trattamento di detti dati è necessario ai fini della partecipazione all’Associazione ed avverrà presso la sede di operativa di Termoli della Ass.
medesima, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;
il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è l’Associazione “Sorridere Sempre Onlus” nella persona del titolare
del trattamento Sig.ra Katia Nestola - tel. 347 7580531 - Posta elettronica: : presidente@sorrideresempre.org
Durante gli appuntamenti formativi l’organizzazione provvederà a riprese fotografiche e video. Nel rispetto delle normative vigenti in tema di
privacy, autorizzo l’utilizzo di questo materiale ai soli fini promozionali e divulgativi sulla natura del percorso formativo. Per tutelare il lavoro dei
formatori nessuna registrazione video sarà consentita ai partecipanti.

Data……………………………………

firma……………….……………………………………………

Per i minori (barrare se non interessa)
DICHIARAZIONE DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………….
In qualità di genitore di ………………………………………………………………………………………………………….
Dichiara
•
•
•

di accettare quanto previsto dal Codice Civile sull’esercizio della potestà
di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Corso di Formazione, organizzato
dall’Associazione Sorridere Sempre Onlus
di conoscere e concorrere a far rispettare le disposizioni statutarie dell’Associazione.

Data …………………………….

firma …… ………………………………………………………………………….
(del genitore in caso di minori)

