
 
SCHEDA DI ADESIONE  

CORSI DI FORMAZIONE INTERREGIONALE 
SCUOLE PRIMARIE 

 
si prega di scrivere in stampatello 

 
 
Io sottoscritto/a……………………………………., Scuola…………………………………………, 
Via………………………………………….., Città, …………………………….Prov. …………….. 
Telefono………………………………, Cell………………., e-mail………………………………… 
 
Intendo dare la mia adesione al corso: 
 

 “La prevenzione dell'abuso e del maltrattamento”  
 “Il fenomeno del bullismo a scuola”  

 
 
I corsi sono interamente gratuiti. E’ possibile trovare maggiori informazioni sui corsi attivati per 
ciascuna sede sul sito www.azzurro.it o presso le singole sedi ai recapiti telefonici sotto indicati.  
 
Il presente modulo di adesione debitamente compilato, deve essere inoltrato via fax, entro e 
non oltre il 15 dicembre 2006 presso le sedi di riferimento ai seguenti recapiti: 
 
Bologna: per le regioni Emilia Romagna, Marche, Toscana  (tel.051.225222) . Tramite fax al 
numero: 051.271123 

 
Milano: per le regioni Lombardia, Piemonte e Liguria  (tel. 02.55027226) Tramite fax al numero: 
02.55027200 

 
Palermo: per le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia   (tel. 091.301616) Tramite fax al 
numero: 091.6264740 
 
Treviso: per la regione Veneto  (tel. 0422.545404) Tramite fax al numero: 0422.545413 
 
Roma: per la regione Lazio  (tel. 06.44292685) Tramite fax al numero: 0644922291 
 
 
Firma……………………………………………. 
 
Con riferimento della Dlgs 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali sono da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per finalità 
di: a) attività inerenti alla gestione del corso di formazione (trattamento che non necessita di consenso); b) invio di materiale informativo, 
commerciale e di sensibilizzazione. Per le operazioni di mailing i dati potranno essere trasferiti o comunicati a società esterne per le attività di 
spedizione strettamente necessarie. I dati non saranno diffusi. Infine, Le ricordiamo che per maggiori informazioni o qualora non desiderasse 
ricevere altre comunicazioni da Telefono Azzurro Onlus o volesse esercitare gli altri diritti di qui all’art 7 (accesso, rettifica, aggiornamento), può 
scrivere una mail a privacy@azzurro.it. Titolare del trattamento è “SOS- il Telefono Azzurro Onlus” - Viale Monte Nero 6 - 20135 Milano. 
  
Autorizzo l’uso dei miei dati per i fini elencati nell’informativa.        Firma_______________________________ 
  
Se non desidera ricevere comunicazioni barri la casella.              


