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ALL. 1 

Alla cortese attenzione dell’Associazione  

Solidus Onlus 

Via Valdrighi 2 – Modena 

info@associazionesolidusonlus.it 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 
________________________ il ____________________ Codice fiscale __________________________ mail 
_________________________________ telefono n. ____________________________ 

Scuola frequentata ________________________________ Città ____________________ Provincia 
____________ Classe __________ Sezione _____________ 

 

Breve presentazione personale: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Chiede 

 

Di poter partecipare al corso gratuito per speaker promosso da Infap Emilia Romagna 

 

Data ________________ 

Firma _____________________________________________ 

 

Informativa privacy ai sensi del GDPR 2016/679 

I dati personali forniti dagli utenti che richiedono servizi o prestazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi a soli fini istituzionali. 
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I dati raccolti, previa sottoscrizione di apposito consenso, vengono utilizzati, nel rispetto delle norme citate 
in testata, esclusivamente per le seguenti finalità: 

1. consentire la partecipazione ai corsi di formazione; 

2. informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti  

I dati raccolti verranno comunicati anche all’ente gestore del corso  

 

Firma  _____________________________________________ 

 

 

 

DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE IN CASO DI STUDENTE MINORENNE: 

Io sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a 
________________________ il _________________________ Codice fiscale 
___________________________________ 

AUTORIZZO 

 

mio/a  figlio/a ______________________________ a partecipare al corso in oggetto 

 

 

 

Data ________________ 

Firma del genitore _____________________________________________ 

 

Informativa privacy ai sensi del GDPR 2016/679 

I dati personali forniti dagli utenti che richiedono servizi o prestazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi a soli fini istituzionali. 
I dati raccolti, previa sottoscrizione di apposito consenso, vengono utilizzati, nel rispetto delle norme citate 
in testata, esclusivamente per le seguenti finalità: 

3. consentire la partecipazione ai corsi di formazione; 

4. informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti  

I dati raccolti verranno comunicati anche all’ente gestore del corso  

 

Firma del genitore _____________________________________________ 


