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Iscrizione al n. 509  sez. F Associazioni di Promozione Sociale del "Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro" 
Iscrizione n. 145 nell'Elenco Formatori per il Sociale della Provincia di Milano delibera n. 562 

Scuola di Formazione accreditata dall’Ordine naz. degli Assistenti sociali e dall’Ordine della Lombardia degli Assistenti Sociali, delibera n. 358 

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA  
IN MEDIAZIONE FAMILIARE - MI2022 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

(da inviare via mail a formazione@associazionegea.it)  

 
Il sottoscritto 
 
Cognome    _________________________________ Nome       ___________________________ 
 
Via        ________________________________________________   N.     __________________ 
 
CAP    ___________  Città ________________________________Prov.     __________________ 
 
E mail    ____________________________________  Telefono     _________________________ 
 
Professione   ___________________________________________________________________ 
 
Foro/Ordine di appartenenza   _____________________________________________________ 
 
Codice Fiscale______________________________   Partita IVA __________________________ 
 
 
Chiede l’ammissione al corso in oggetto e allega alla presente il proprio curriculum vitae attestando a 
mente degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445 del 2000 che le informazioni in esso contenute sono conformi a 
verità.  
 

 

Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 estratta dal sito www.associazionegea.it, prendo atto 

che i dati di cui sopra da me comunicati verranno utilizzati da questa Associazione nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento UE - che impone la tutela dei dati personali nel rispetto della privacy delle persone cui si riferiscono - e per le 

finalità, meglio specificate nell’informativa, strettamente connesse alle attività svolte dall’Associazione. Prendo altresì atto 

che il trattamento dei miei dati personali, di cui titolare è l’Associazione GeA Genitori Ancòra e responsabile è la dott.ssa Chiara 

Vendramini, avverrà mediante strumenti, manuali e informatici, atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Quindi 

□   autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal Regolamento UE 2016/679 

□   acconsento a ricevere la newsletter GeA sulle attività dell’Associazione 

 

 

Data ___________________       Firma    __________________ 


