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Progetto promosso in collaborazione con ANPEP – Associazione Nazionale di Psicologia ed Educazione Prenatale, IUSVE – Istituto 

Universitario Salesiano Venezia e Associazione NoixNoi di Banca di Credito Cooperativo di Prealpisanbiagio 

Percorso di Formazione alla Generatività  
Progetto pilota per la promozione della natalità nel Comune di Vittorio Veneto 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Partecipante 1 

COGNOME: _________________________________ NOME: _____________________________________ 

NATO/A IL ___/___/______ A __________________________________________________________ (___) 

RESIDENTE IN (Via/Piazza) _________________________________________________________________ 

C.A.P. _________ (Comune) ___________________________________________________________ (___) 

CODICE FISCALE: _________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa 

sulla protezione dei dati personali e, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 

30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101. 

Luogo e data: _________________________ Firma __________________________________ 

 

Partecipante 2 

COGNOME: _________________________________ NOME: _____________________________________ 

NATO/A IL ___/___/______ A __________________________________________________________ (___) 

RESIDENTE IN (Via/Piazza) _________________________________________________________________ 

C.A.P. _________ (Comune) ___________________________________________________________ (___) 

CODICE FISCALE: _________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa 

sulla protezione dei dati personali e, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 

30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101. 

Luogo e data: _________________________ Firma __________________________________ 

 

Recapiti: 

MAIL: _________________________________________ TEL: _____________________________ 

Il/La sottoscritto/a, ____________________________________ informato/a ai sensi del GDPR 679/2016, che le informazioni 

trasmesse saranno trattate esclusivamente per le finalità connesse con il progetto pilota “Promozione della Natalità a Vittorio 

Veneto” che ha come promotori Il Comune di Vittorio Veneto, ANPEP (Associazione Nazionale di Psicologia ed Educazione Prenatale), 

e IUSVE (Istituto Universitario Salesiano di Venezia), le attività di ricerca condotte da IUSVE correlate e per l’accesso al percorso 

“Formazione alla Generatività”, autorizza il trattamento e la trasmissione dei propri dati di contatto ed esprime il proprio consenso 

ad essere contattato per accedere al colloquio di orientamento e motivazionale, per valutare l’eventuale interesse ad accedere alle 

attività proposte -  senza che ciò in alcun modo comporti una accettazione tacita alla sottoscrizione delle stesse - e per le finalità 

connesse all’organizzazione e alla partecipazione del percorso di formazione. 

Luogo e data: ______________________                     Firma ________________________________ 


