SCHEDA DI ADESIONE
Seminari di approfondimento e
confronto per famiglie adottive,
coppie in attesa di adozione, nonni
adottivi e operatori psicosociali

Roma 2019
SI PREGA DI COMPILARE E RESTITUIRE VIA E-MAIL A lazio@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

Nonno adottivo

Altro ___________________________

Adozione realizzata con altro ente _____________

DESIDERO ISCRIVERMI AI SEGUENTI SEMINARI:

individuale

coppia

06/04/19 Le crisi adottive: fattori di rischio e strategie di intervento
11/05/19 L’adozione a scuola
QUOTA
individuale: 25 € a seminario / in coppia: 40€ a seminario
Rispetto alle indicazioni sopra indicate l’importo da versare è di € ________________________
(indicare la cifra totale)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
bonifico bancario IBAN: IT33 V05387 01600 000000 777140
Intestato a “CIAI – Onlus”, causale: “Seminari Roma 2019”
Tutela dei dati personali del sostenitore
Informativa Art.13 del Regolamento UE 2016/679
I dati personali da voi forniti saranno trattati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, con strumenti manuali e informatici, da personale e
responsabili esterni specificamente autorizzati, per effettuare il servizio richiestoci e per le operazioni a ciò strumentali. Eventuali comunicazioni a
terzi (es, istituti di credito) avverranno per operazioni strumentali al servizio richiestoci. I vostri dati non saranno diffusi.
Titolare del trattamento è CIAI Onlus – Via Bordighera, 6 - 20142 MILANO.
Per esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali consultare, modificare, cancellare, opporsi, anche in parte, al
trattamento potete scrivere a privacy@ciai.it.
Vi invitiamo a prendere visione dell'Informativa completa e aggiornata, accedendo al sito www.ciai.it - privacy-terms.
Con la restituzione della presente si esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità indicate.
Il consenso a ricevere materiale di aggiornamento per la promozione e la diffusione di iniziative dell’associazione, per finalità correlate agli scopi
statutari di CIAI ed inviti in merito alle nostre proposte o attività di sensibilizzazione è facoltativo:
Invio materiale informativo e promozionale di CIAI, tra cui, ad es. la newsletter e le richieste di donazioni tramite ogni strumento di contatto (email,
sms, notifiche push, telefono, posta cartacea, fax ecc)
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO

I consensi possono essere revocati in ogni momento, scrivendo a privacy@ciai.it

Data ____________________

Firma_________________________
Firma_________________________

L’attivazione di ciascun seminario è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
Il pagamento andrà effettuato previa conferma della segreteria.

