
 
Soggetto Qualificato dal MIUR per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003 

Via Valdemone, 57 - Palermo 90144  Tel. 091 7098311  fax 091 9823150 

E-mail: segreteria@eurosofia.it Web:www.eurosofia.it 

 

Domanda di iscrizione all’evento 
Autismo: uno sguardo oltre l’Infanzia 

 
02/04/2016 – Roges di Rende (CS) – Hotel Europa Via J. F. Kennedy - Rende 

 

Cognome   
 

Nome  

Data di nascita  
 

Luogo di 
nascita 

 

Indirizzo residenza 
/domicilio - CAP 

 
 
 

Comune, 
Provincia, 
Regione 

 

Codice fiscale  Email  
 

Cellulare  Altro recapito 
telefonico 

 

Professione 
 

 Docente                   Assistente sociale     Altro (specificare)  

Denominazione sede di 
lavoro  

 Istituzione scolastica (indicare denominazione, comune, provincia) 
_____________________________________________________________   

 Terzo settore (indicare denominazione, comune, provincia) 
_____________________________________________________________ 

 Settore sanitario (indicare denominazione, comune, provincia) 
_____________________________________________________________ 
 

Socio Anief □ Si  □ No 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 
 

Con la presente il/la sottoscritto/a DICHIARA 

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i propri dati personali forniti all’atto 
della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con 
modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire 
il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alle attività proposte; 

- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra 
indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; 

- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge; 

- di essere a conoscenza che titolare del procedimento è Eurosofia 

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO 

- A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le 
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale e di ricerca sperimentale. 

 
Luogo e data, lì ______________      
                      (Firma) 

                                                                                                 Per accettazione 
 
                       ___________________________________ 
 


