
Corso di formazione MAMMA LINGUA
a cura di AIB Associazione Italiana Biblioteche

MODULO RICHIESTA d’ISCRIZIONE
da presentare entro l’11 APRILE 2023

     NOME   ……………………………………………………... COGNOME   ………………………………………………………

Profilo personale (barrare una opzione)

❑ BIBLIOTECARIO     (indicare la biblioteca) …………………………………………………………………………………….

❑ OPERATORE            (indicare l’ente di riferimento) …………………………………………………………………………

❑ VOLONTARIO         (indicare l’ente di riferimento) …………………………………………………………………………

❑ INSEGNANTE          (indicare la scuola ordine e grado) ……………………………………………………………………

❑ ALTRO                      (specificare) ………………………………………………………………………………………………….

Partecipazione e corsi Nati per Leggere    ❑ Sì    NO❑  
 
        (se sì indicare almeno il nome del corso e se possibile la tipologia, l’ente organizzatore e l’anno di partecipazione

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
            
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comune di residenza …………………………………………………………………………………………………………...

Comune dove si svolge la propria attività NpL/lavoro …………………………………………………………………

Recapiti: contatto telefonico   ………………………………………………………………………………………
     

      email      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                            (LEGGIBILE !!!   questo recapito sarà utilizzato per il collegamento alla piattaforma per i moduli online)  

Desideri ricevere informazioni sui nostri corsi    ❑ Sì    NO❑  
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) : i dati personali vengono raccolti, registrati e conservati secondo le modalità e le finalità previste dalla Legge 

196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE. I dati personali vengono trattati per soli fini interni di amministrazione e non ceduti a terzi. Conferire i dati personali è condizione obbligatoria per accedere al 
servizio di prestito della biblioteca, pena l’esclusione dallo stesso. Responsabile per il trattamento dei dati è il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione A. Marazza Onlus. Il soggetto ha diritto di ottenere 
l'aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati personali, ovvero la loro cancellazione, quando trattati in violazione di legge e può esercitare i diritti prescritti dagli artt. 15-21 GDPR.                                                
Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all'art.13 del Regolamento 2016/679/UE, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Conferisce esplicito consenso Firma      ………………………………………………………

Per presentare la propria richiesta d’iscrizione è necessario compilare il modulo in ogni sua parte e inoltrarlo
all’indirizzo sezioneragazzi@fondazionemarazza.it entro l’11 APRILE 2023. 
Il corso è aperto ad operatori, volontari e insegnanti, ma al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
verrà data priorità a quelli residenti o attivi nel territorio del Sistema Bibliotecario del Medio Novarese.
La conferma di participazione avverrà entro il 13 aprile 2023.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero 0322/81485 oppure al recapito email sopraindicato.

mailto:sezioneragazzi@fondazionemarazza.it

