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presso Anffas Trentino Onlus e

presso Anffas Trentino Onlus e

Laboratorio Sociale

Laboratorio Sociale

Laboratorio Sociale

Consegnando il modulo presso la struttura
operativa di Anffas Trentino Onlus o del
Laboratorio Sociale dove presta o ha
prestato servizio.
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Spedendo il modulo a:
LIBERAMENTE INSIEME
per Anffas Trentino
via G.B. Trener, 8
38121 Trento
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Mandando una e-mail con tutti i dati riportati
sul modulo d’iscrizione all’indirizzo:
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info@liberamenteinsieme.it,

inserendo come oggetto la dicitura:
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iscrizione formazione 2011
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modulo d ’ iscrizione

modulo d ’ iscrizione

modulo d ’ iscrizione

Il/La sottoscritto/a…………………………………..

Il/La sottoscritto/a…………………………………..

Il/La sottoscritto/a…………………………………..

residente a (località)…………………………………

residente a (località)…………………………………

residente a (località)…………………………………

in via………………………………………...n°…..….

in via………………………………………...n°…..….

in via………………………………………...n°…..….

C.A.P……………...Provincia di…………………….

C.A.P……………...Provincia di…………………….

C.A.P……………...Provincia di…………………….

tel. …………………… *cell…………………

tel. …………………… *cell…………………

tel. …………………… *cell…………………

*e-mail…………………………….

*e-mail…………………………….

*e-mail…………………………….

L’asterisco indica i campi non obbligatori

L’asterisco indica i campi non obbligatori

L’asterisco indica i campi non obbligatori

Chiede di poter partecipare al corso di
formazione per i Volontari, che avrà inizio sabato
5 novembre 2011, che si terrà il sabato dalle
14.30 alle 17.30 presso la Sala della
Circoscrizione dell’Oltrefersina in Via Clarina 2/1
a Trento.
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a Trento.
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a Trento.

AVVISO: rispetto a quanto riportato sul pieghevole le
date delle lezioni della dott.ssa E. Weger e del dott. A.
L. Sangalli verranno invertite.
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date delle lezioni della dott.ssa E. Weger e del dott. A.
L. Sangalli verranno invertite.

AVVISO: rispetto a quanto riportato sul pieghevole le
date delle lezioni della dott.ssa E. Weger e del dott. A.
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La ringraziamo per la gentile collaborazione.

La ringraziamo per la gentile collaborazione.

La ringraziamo per la gentile collaborazione.

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
La informiamo che i dati forniti vengono trattati per le finalità d’iscrizione e gestione
del corso. I dati vengono trattati sia con modalità automatizzate, sia non
automatizzate e comunque con logiche strettamente correlate alle finalità di cui
sopra. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di partecipare al corso. I dati non saranno né comunicati, né diffusi.
Potranno venire a conoscenza dei dati le seguenti categorie di soggetti incaricati del
trattamento: Direzione Generale.
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per
verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli
altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice. Titolare del trattamento dei dati è la
Liberamente Insieme per Anffas Trentino con sede in Via Trener, 8 – 38121 Trento.
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