
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………….………………………...….......

Data di nascita ……………………………………………… Luogo di nascita ………………..…………………………………….......……....

Via …………………………………………………………………………………………………………….….......……….  N° ………………….………….…

Città ……………….......……….......………...….......…................. Parrocchia ……………..........……......................................................………… 

Mail ………...…………...…………...…………...…………...…………...……Telefono casa ……………………………………..…...…………….…

Cellulare ………………………………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...........…...............

Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003
Ai sensi  dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, Le comunichiamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati da “Oragiovane ONLUS” al fine di promuovere l’attività sul territorio della medesima e per la comunicazione e promozione di future iniziative e per l’invio di eventuali 

proposte inerenti al settore educativo;
2. i dati verranno trattati mediante modalità cartacee ed informatiche;
3. il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non autorizzato ai dati, da parte di terzi e a garantire la Vostra riservatezza;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra attività;
5. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 contattando il responsabile del 

trattamento Luca Baldi (l.baldi@oragiovane.it). In particolare il soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica. I soggetti interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto comprovata revoca al trattamento dei dati stessi, consegue l’impossibilità, per i soggetti interessati, di accedere ai servizi. 

Firma leggibile ___________________________________

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

FORMAZIONE
ANIMATORI ACADEMY
ANNO 2016/17

Allego copia del bonifico della caparra effettuato in data _________________________________________

NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE SONO INCLUSI I MATERIALI 
DIDATTICI, UNA COPIA DEL TESTO “ANIMATORI DA FAVOLA 
2” E DELL’ATTESTATO FINALE.

Per iscriversi compila il modulo ed effettuara il versamento di 
50€ per partecipante a titolo di caparra.  
Il saldo va effettuato entro l’inizio del corso.

Tutti i dati presenti nel documento verranno trattati nel rispetto dell’art. 23 D.Lgs 196/2003

ISCRIZIONE E COSTI

Informativa ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) e quant’altro serva per la divulgazione di attuali e future iniziative di “Oragiovane ONLUS” nel settore dell’educazione e dell’animazione e 
relative promozioni in merito all’opera sul territorio nazionale. Tutti i trattamenti dell’immagine sono e saranno orientati alla promozione delle iniziative educative dell’ente sopra citato.

Firma leggibile ___________________________________

Da complilare e spedire a: 
formazione@oragiovane.it

DESIDERO ISCRIVERMI A:

I pagamenti tramite bonifico dovranno pervenire a:
Oragiovane ONLUS - IBAN IT 73P 01030 12114 
000000 310318

Le iscrizioni dovranno pervenire entro la data massima 
segnalata all’interno di ogni singola proposta formativa.

Formazione responsabili di gruppi e coordinatori di grest
sabato: 28 gennaio 2016, 04 e 11 febbraio 2017

Animatori e nuovi mezzi di comunicazione
week end 02 - 04 dicembre 2016

Animazione e progetto
week end 13 - 15 gennaio 2017

Animatori e Spiritualità
week end 10 - 12 marzo 2017


