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SCHEDA DI ISCRIZIONE INFODAY 
La scheda, compilata in tutti i suoi campi, deve essere inviata via e-mail all’indirizzo 
infoeuropa@cesvmessina.it  o tramite fax al n. 0906011825 entro il 13 febbraio 2014 
 
Il/la sottoscritto/a  
 
Nome: ………………………… Cognome: ……………………………………………………………….. 

Comune: ……………………… Indirizzo: ………………………………………………………………… 

Telefono: …………………… e-mail : …………………………………………………………………….. 

Associazione: ……………………………………………………………………………………………….. 

Ruolo all’interno dell’Associazione: ……………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE DI 

ESSERE ISCRITTO/A ALL’INFODAY SUL PROGRAMMA ERASMUS +   DEL 
( si prega di effettuare una sola scelta barrando l’apposito riquadro)  

 
�   17 FEBBRAIO 2014, PATTI 

 
�  18 FEBBRAIO 2014, MESSINA 

 
Informativa relativa al trattamento dei dati         (art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali", La 
informiamo che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il trattamento dei dati, improntato ai principi di liceità e 
correttezza, avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e sarà 
effettuato in maniera prevalente attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi. I dati saranno utilizzati per tutte le comunicazioni inerenti le attività formative e per la 
divulgazione delle iniziative del CESV Messina. Per le finalità sopra descritte, pertanto, richiediamo il Suo 
consenso al trattamento dei dati personali raccolti attraverso il presente modulo. Titolare e responsabile del 
trattamento dei dati personali è il rappresentante pro-tempore di Associazione CESV Messina, con domicilio 
eletto presso la sede sita in Messina, Via Salita Cappuccini n.31 
 
     conferisco il mio consenso      �   non conferisco il mio consenso 
 
Data e luogo                                                                       FIRMA 


