SCHEDA DI ADESIONE
Seminari di approfondimento e
confronto per genitori, adottivi adulti
e operatori psicosociali

Milano 2018/2019
SI PREGA DI COMPILARE E RESTITUIRE VIA E-MAIL A serviziallefamiglie@ciai.it

COGNOME E NOME _____________________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME _____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________PROV. _________________
N. TELEFONO ___________________________________________ E-MAIL _______________________________________________
Segnare
Coppia in attesa

Genitore adottivo

Operatore–Ente______________________________
Adozione realizzata con CIAI

Figlio adottivo

Altro ___________________________

Adozione realizzata con altro ente _____________

DESIDERO ISCRIVERMI AI SEGUENTI SEMINARI:

individuale

coppia

27/10/18 Prepararsi all’adolescenza: un lavoro di squadra!
01/12/18 Star bene a scuola: le regole e le eccezioni
02/02/19 Come cambia la coppia all’arrivo del bambino
INDICARE LA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

presenza in sala

visione in differita
(solo per il II e III incontro)

QUOTA
individuale: 25 € a seminario – 60 € intero ciclo 3 seminari
in coppia:
40€ a seminario – 100 € intero ciclo 3 seminari
visione in differita: 30 € a seminario (solo per il II e III incontro)

Rispetto alle indicazioni sopra indicate l’importo da versare è di € ________________________
(indicare la cifra totale)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
c/c n°: 36914208
bonifico bancario IBAN: IT33 V05387 01600 000000 777140
Intestato a “CIAI – Onlus”, causale: “Seminari Milano 2018-2019”
L’attivazione di ciascun seminario è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni

Data ____________________

Firma_________________________
Firma_________________________

Il CIAI, titolare del trattamento, tratta i suoi dati personali per le finalità connesse alla partecipazione all’incontro, mediante elaborazione elettronica. I dati sono
trattati dagli uffici del CIAI specificamente incaricati del trattamento. Gli interessati potranno esercitare i diritti dell’art. 7 (accesso, correzione, ecc.) del decreto legge
196/03 rivolgendosi direttamente al CIAI. Con l’invio del modulo di iscrizione si esprime il consenso al trattamento dei dati per le finalità e le modalità indicate.
L’invio del presente modulo da inoltre diritto a ricevere materiale informativo e promozionale. Se non si desidera, barrare la seguente casella: □

