Scheda iscrizione seminario "Incontro con l'altro"

25 maggio - appuntamento ore 9,30 - Piazza della Marranella , Roma
La scheda deve essere compilata in ogni sua parte, firmata, scansionata e inviata via e-mail alla segreteria organizzativa: eas@amu-it.eu
Nome: _____________________________________________________
Cognome:____________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________CAP:______________
Città:__________________________Prov.:___C.F._____________________
E-mail:_____________________________________________________
Tel: _______________________________________________________
Professione:___________________________________________________
Ente di appartenenza/scuola:__________________________________________
Città:______________________________________________________
ISCRIZIONE : € 30 - Include il costo del pranzo - Quote da saldare tramite bonifico o "Carta del Docente" entro il 15/05/2019 L'attestazione del pagamento, il modulo di iscrizione, eventuali allergie alimentari e/o richieste particolari devono essere inviate
a: eas@amu-it.eu - In caso di mancata partecipazione, comunicata entro e non oltre il 20 maggio 2019, potrà essere richiesto il
rimborso dell’iscrizione decurtato del 30%. Successivamente non si avrà diritto ad alcun rimborso.
IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - presso Banca Popolare Etica
Oppure
c/c postale n. 81065005
IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005
Intestato a: Associazione Azione per un Mondo Unito – Onlus
Causale: NOME e COGNOME (del partecipante) – Seminario “Incontro con l’altro”
Si considera accettata l’iscrizione solo dopo l’avvenuto pagamento.
La distinta del bonifico deve essere inviata insieme al modulo di iscrizione alla segreteria: eas@amu-it.eu
Desidero iscrivermi al seminario di formazione “incontro con l'altro” che si terrà a Roma il 25 maggio 2019.
Autorizzo AMU Onlus al trattamento dei dati personali ai fini della normativa privacy italiana e europea (codice della privacy 2003/196 e
Regolamento Privacy 2016/679) . In ogni momento potrà richiedere informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ottenere
l’aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al trattamento dei Suoi dati secondo quanto previsto dall'art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 e dagli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. In caso di violazioni nel trattamento dei dati personali
l’interessato ha il diritto di sporgere reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it/). I
diritti sopra indicati potranno essere esercitati contattando AMU onlus,00046 Grottaferrata (Roma – Italia), Via Cavalieri di Vittorio
Veneto, 11 ovvero scrivendo a privacy@amu-it.eu
Data________________ Firma ________________________________
(obbligatoria)

