uniti per
i bambini
Comitato Provinciale UNICEF di Bari

“Pigotte & Cinema: andiamo in scena!”
1^ edizione
Modulo d'Iscrizione

Nome e cognome _________________________________________________________________
Data e luogo di nascita _____________________________________________________________
Residente in via/piazza _____________________________________________________________
CAP _____________ città _____________________________________ provincia ____________
Tel. _________________________________ e-mail _____________________________________
Qualifica (studente, laureato, professione,altro) ___________________________________________________
Nome della Pigotta iscritta al concorso________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto di quanto esposto nel regolamento del concorso
“Pigotte & Cinema: andiamo in scena!” e di accettarlo integralmente.

Ti piacerebbe far parte del Gruppo YOUNICEF del Comitato Provinciale di Bari.
Ti piacerebbe essere informato delle attività del Comitato Provinciale di Bari.

Data ________________________

SI
SI

NO
NO

Firma ________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 - D. LGS n. 196/2003
Nel rispetto del D. lgs n. 196/2003, la informiamo che UNICEF Italia Onlus - titolare del trattamento - con sede in Via Palestro n. 68, 00185 Roma, utilizza i dati personali da lei
forniti per le finalità legate alla presente iniziativa e, previo consenso, per metterla a conoscenza delle sue iniziative ed attività. I suoi dati sono trattati manualmente ed
elettronicamente esclusivamente dai nostri collaboratori e dipendenti specificamente autorizzati, in qualità di responsabili o incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate.
I suoi dati non sono soggetti a diffusione né a comunicazione né a trasferimento all’estero e sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati del trattamento per i
predetti fini sono gli addetti alla gestione dei rapporti con i sostenitori effettivi e potenziali, ai sistemi informativi, alle attività di preparazione ed invio di materiale informativo
eventualmente richiesto. Rivolgendosi al Titolare al suddetto indirizzo, lei può esercitare i diritti di cui all’art.7 del d.lgs. 196/2003, tra cui il diritto di conoscere, in ogni momento,
quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine, come e per quali finalità vengono trattati, farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento. Ogni informazione in merito alle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di responsabili o incaricati preposti ai trattamenti sopra
indicati, può essere richiesta a UNICEF Italia Onlus, Via Palestro n.68, 00185 Roma.

