“POLITICALL- EDIZIONE 2018/2019
“Per un’Europa dei popoli e delle persone. Dall’Atlantico agli Urali.”
SCHEDA DI ISCRIZIONE UNDER 28 SCUOLA
Il/La Sottoscritto/a: Cognome …………………………… Nome ……………………………….
…………………………………………….. Prov. (……), il………………………….,
residente
a
……………………………………………..……………………………
Prov.
C.so/Via/P.zza…………………………………………………, n. ………, CAP…………………
Cell. ……………………… E.mail ………………………………………………………………….……
Professione /Scuola frequenta………………………………………………………………………

nato/a

a

(………),

Chiede di essere iscritto a
Politicall -Edizione 2018/2019 - Per un’Europa dei popoli e delle persone. Dall’Atlantico agli Urali.”
A tal fine allega:
- l’attestazione dell’effettuato pagamento sul conto corrente dell’Associazione Vasilij Grossman (codice IBAN
IT32 S033 5901 6001 0000 0131 157) di 25 euro.
- c.v. o breve lettera di presentazione.
Il prezzo indicato comprende:
• ciclo di incontri a scadenza mensile seguiti da aperitivo;
• Partecipazione alle lezioni;
• Materiale didattico;
• Servizio ristorazione (coffee break, pranzo e cena) per la giornata di chiusura del 6 aprile 2019 presso EDIT.
Dichiara di avere le seguenti intolleranze alimentari:
_______________________________________________________________________________________
□ Richiede di essere avvisato delle prossime iniziative dell’Associazione (facoltativo).
□ Dà il proprio consenso alla pubblicazione e/o diffusione di foto o video contenenti propria immagine 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 dell’iniziativa. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail (facoltativo).

Luogo ______________ Data ______________ Firma __________________________
Nel caso di soggetto minore d'età
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) __________________________
PRIVACY Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca dati dell’Associazione Vasilij
Grossman - ente promotore e segreteria organizzativa - nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196/03 sulla tutela dei
dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679. In assenza di questo consenso NON sarà possibile procedere
con l’iscrizione. Si autorizza a trattare i dati indicati nella presente scheda nei limiti consentiti dalla legge.
Luogo ______________ Data ______________ Firma __________________________
Nel caso di soggetto minore d'età
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) __________________________

