Educare
alla Cittadinanza Globale:

l’Apprendimento
Servizio Solidale

AMU in partenariato con CLAYSS
e il collaborazione con il Movimento

Ragazzi per l’Unità

Percorso formativo e-learning
sull’Apprendimento Servizio Solidale
nei contesti educativi di riferimento

Settembre 2020/Gennaio 2021

SCHEDA D’ISCRIZIONE

La scheda va compilata in ogni sua parte, firmata, scansionata e inviata in pdf insieme alla distinta del bonifico o al buono della “Carta del docente”, via e-mail alla segreteria organizzativa:
educazione@amu-it.eu.
Il/la sottoscritto/a
Nome:

Cognome:

Indirizzo:

CAP:

Città:

Prov.:

C.F.:
(per rilascio fattura)

E-mail:

Tel:

Professione:

Scuola (nome, ordine):
Ente di appartenenza:
Città della scuola o ente:
desidera iscriversi al corso di formazione e-learning: “Educare alla Cittadinanza Globale:
l’Apprendimento Servizio Solidale”, che si terrà da settembre 2020 a gennaio 2021,
al costo di € 250,00 (corso di 64h complessive, tutoraggio di personale esperto, materiali).
Coloro che si iscriveranno entro il 20 giugno avranno diritto allo sconto del 10% sulla quota.
(Farà fede la data dell’invio del bonifico o del buono “Carta del docente”).
Sono previste borse parziali per cittadini di Paesi extraeuropei e sconti per gruppi.

Educare
alla Cittadinanza
Globale

Il versamento delle quote d’iscrizione si potrà fare con bonifico bancario:

IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
intestato ad Ass.ne Azione per un Mondo Unito
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11
00046 Grottaferrata (RM)

causale “Educare alla Cittadinanza Globale: l’Apprendimento Servizio Solidale”
oppure tramite il buono della “Carta del docente”
(AMU è ente accreditato MIUR, DM 170/2016, codice corso piattaforma SOFIA n.43008)
inviando il pdf del buono tramite e-mail all’indirizzo educazione@amu-it.eu.
Si considera accettata l’iscrizione solo dopo l’avvenuto pagamento o l’invio del buono
“Carta del docente”.
In caso di mancata partecipazione, comunicata entro e non oltre il 1° settembre, potrà
essere richiesto il rimborso dell’iscrizione decurtato del 30% trattenuto a titolo di penale. La disdetta comunicata in data successiva al 1° settembre 2020 non darà diritto ad
alcun rimborso.

Trattamento dati personali
Autorizzo AMU Onlus al trattamento dei dati personali ai fini della normativa privacy italiana ed 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 degli 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)
___________________________
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