
Comitato Giovani Sordi Italiani 
 Istituito sotto l’egida dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ONLUS  

Il CGSI stimola, propone e promuove l’inclusione sociale dei giovani sordi in ogni aspetto della vita 

 

                            REGGIO EMILIA        

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: Via Mazzacurati, 11/E – 42123 Reggio Emilia  Mail: reggioemiliacgsi@gmail.com  Sito: www.cgsi-ens.it 

SEMINARIO: 

“AMORE&SESSO” 
di relatrice Giovanna Forcella 

sabato 22 febbraio 2020 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

DATI OBBLIGATORI: 

Si prega di scrivere in stampatello 

Cognome: __________________________________________  Nome: _____________________________________ 

data di nascita: ____/____/________  luogo di nascita: _________________________________________________  

Prov.:__________ codice fiscale: ____________________________________ 

indirizzo di residenza: ____________________________________________________________________________ 

Cap: ______________  Città:____________________________________________________  Prov.: _____________  

E-mail: ________________________________________________________________________________________   

Sms: ________________________________  Numero tessera ENS 2020: __________________________________ 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Si prega di segnare con una crocetta: 
 

Seminario:  "AMORE&SESSO” € 15,00  

(il pagamento della quota si prega di rivolgersi ai Membri del CGSI Reggio Emilia) 

 

 
NOTA BENE:  In caso di rinuncia o di mancanza presenza non è previsto il rimborso. 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l’iscritto dichiara di dare il proprio assenso al trattamento dei propri 

dati personali, acquisiti dal CGSI tramite supporti cartacei e telematici per lo svolgimento dell’attività 

formativa. Tali dati non saranno comunicati a terzi. 

 
  LUOGO E DATA                                                                           FIRMA  

 
_________________________________________         (leggibile)__________________________________________ 

 

 

Inviare il presente documento al seguente indirizzo e-mail reggioemiliacgsi@gmail.com 

e per il pagamento della quota si prega di rivolgersi ai Membri del CGSI Reggio Emilia 

entro e non oltre 13 febbraio 2020 

mailto:reggioemiliacgsi@gmail.com
http://www.cgsi-ensit/messina
mailto:reggioemiliacgsi@gmail.com


Comitato Giovani Sordi Italiani 
 Istituito sotto l’egida dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ONLUS  

Il CGSI stimola, propone e promuove l’inclusione sociale dei giovani sordi in ogni aspetto della vita 

 

                            REGGIO EMILIA        

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: Via Mazzacurati, 11/E – 42123 Reggio Emilia  Mail: reggioemiliacgsi@gmail.com  Sito: www.cgsi-ens.it 

SEMINARIO: 

“AMORE&SESSO” 
di relatrice Giovanna Forcella 

sabato 22 febbraio 2020 

ADEMPIMENTI PRIVACY 
 

MODULO AUTORIZZAZIONE 
 

Si prega di scrivere in stampatello 

Cognome: __________________________________________  Nome: _____________________________________ 

data di nascita: ____/____/________  luogo di nascita: _________________________________________________  

Prov.:__________ codice fiscale: ____________________________________ 

indirizzo di residenza: ____________________________________________________________________________ 

Cap: ______________  Città:____________________________________________________  Prov.: _____________  

Con la presente chiede di partecipare all’iniziativa del seminario: “Amore&Sesso” presso l’ENS di Reggio 

Emilia sito in via Mazzacurati , 11/E  anche il buffet presso il circolo culturale e ricreativo, autorizzando il 

trattamento dei dati personali, entro i limiti di legge. 

A tal fine autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli 

artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro messo di diffusione, 

nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che tali 

pubblicazioni verranno trattate per le finalità connesse all’iniziativa organizzata. La presente 

liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a mezzo 

e-mail. 

IN FEDE  _____________________________________________________ 

I dati personali saranno tratti con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto 

contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali 

alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 

personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. 

Lgs. n 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno 

essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

Accetto il consenso                 Nego il consenso     

 

          LUOGO E DATA                                                                               FIRMA  

 
_________________________________________        (leggibile) __________________________________________ 

 

 Inviare il presente documento al seguente indirizzo e-mail reggioemiliacgsi@gmail.com  

entro e non oltre 13 febbraio 2020 

mailto:reggioemiliacgsi@gmail.com
http://www.cgsi-ensit/messina
mailto:reggioemiliacgsi@gmail.com

