Modulo di domanda per la partecipazione al
2° Corso Multidisciplinare UNICEF di Educazione allo Sviluppo
A.A. 2010-2011
Al Presidente del Comitato Provinciale
di Catania per l’Unicef
Via Montesano, 15 - 95131 C A T A N I A
Da compilare in stampatello in duplice copia
Il/La sottoscritto/a ________________________________________

_________________________________

(cognome)

(nome)

Professione/attività (specificare) ______________________presso _________________________________
____________________________________________________di _________________________________
con mansioni di __________________________________________________________________________
Recapito telefonico fisso ____________ Cellulare________________ e-mail____________@____________
Indirizzo privato: (Via / Piazza) _____________________________________________________________
C.a.p. _______________ Città _____________________________________________________________
Operatore Socio-assistenziale presso _ ___________________________________ di _________________
Recapito telefonico fisso ____________ Cellulare________________ e-mail____________@____________
Indirizzo privato: (Via / Piazza) _____________________________________________________________
C.a.p. _______________ Città _____________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al 2° Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo, organizzato dal Comitato Provinciale
di Catania per l’Unicef e a tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere a conoscenza dell’orario, del periodo e della struttura presso cui si terrà il corso.
2) di essere laureato in _________________________________________nell’A.A. ________________________
3) di aver conseguito il Diploma di scuola secondaria superiore ___________________________________ _____
presso l’Istituto__________________________________ di _________________nell’anno scolastico _________
Allega alla presente domanda la somma di €uro 20,00 (venti euro) a parziale copertura delle spese del materiale di
documentazione che sarà distribuito durante gli incontri.
Catania, ………………………
Firma
_______________________________
Posizione domanda n°



timbro e firma dell’Ufficio UNICEF ……………………………………
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
I dati saranno trattati, con modalità anche elettroniche e senza particolari criteri di elaborazione, dal Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus –
titolare del trattamento – Via Palestro, 68 - 00185 Roma (RM), elusivamente per l’invio di materiali illustrativi, su campagne e catalogo dei
prodotti UNICEF. I dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’Estero. Le categorie di incaricati che tratteranno i dati per i predetti fini
sono gli addetti alla tenuta dell’elenco dei volontari e donatori e ai sistemi informatici nazionali ed i responsabili del Comitato Provinciale di
Catania. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al
loro trattamento, se eseguito in violazione di legge, e per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo, presso
cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.
Acconsente che i dati siano trattati per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa?
sì  no 
Desidera ricevere il materiale informativo Unicef via e-mail? sì 
no 

Firma
_______________________________

