Promosso dal Servizio Sociale dei Comuni
dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO
FAMILIARE
(si prega di compilare in stampatello chiaro e preciso)

Il/la/I sottoscritto/a/i

COGNOME

NOME

NATO/A

IL

CF

VIA

CITTA’

CAP

TEL.

E MAIL

COGNOME

NOME

NATO/A

IL

CF

VIA

CITTA’

CAP

TEL.

E MAIL

PROV

PROV

Chiede/chiedono di iscriversi

AL CORSO DI FORMAZIONE SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE – ANNO 2018 PROMOSSO DAL SISTEMA
LOCALE SERVIZI SOCIALI DELL’UNIONE TERRITORIALE DEL FRIULI CENTRALE PER IL TRAMITE
DELL’ASSOCIAZIONE “IL FOCOLARE ONLUS”
firme
Partecipante
Partecipante

Data______________________________
Firma Associazione per ricevuta __________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ART. 13-14 REGOLAMENTO UE 679/2016

Per la famiglia – da conservare
Gentile Signore/a,
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che i dati personali,
anche particolari, raccolti con il presente modulo e tutti i dati conferiti durante il Corso o nel contesto del Servizio
sono trattati per finalità di gestione e realizzazione del corso di formazione sull’affidamento familiare, promosso dal
Sistema Locale Servizi Sociali dell’Unione Territoriale del Friuli Centrale per il tramite dell’associazione “il Focolare
onlus” sull’istituto dell’affido familiare, nonché – nel contesto del corso – per valutare e identificare l’idoneità di
famiglie che abbiano interesse a diventare affidatarie di persone di minore età, per le finalità amministrative,
normative ed istituzionali indispensabili per l’erogazione del Servizio (es. gestione fase istruttoria, eventuali verifica
delle dichiarazioni sostitutive, pubblicazioni in amministrazione trasparente, rendicontazione servizi ecc.)
I dati personali potranno essere raccolti su indicazioni da lei fornite, tramite colloqui con gli operatori dei Servizi
Sanitari/Consultorio Familiare nonché del Servizio Sociale dei Comuni. I Suoi dati potranno essere comunicati e
direttamente trattati anche dagli operatori dell’Associazione Il Focolare Onlus, Par Vivi in Famee e Famiglie per
l’Accoglienza, ditte appaltatrice del più ampio programma di sensibilizzazione sulle tematiche dell’affido familiare. I
Suoi dati saranno trattati per la durata del Corso, salvo gli obblighi di archiviazione e conservazione dei documenti, per
la durata prevista dalle leggi vigenti. Queste attività di trattamento non richiedono consenso e sono lecite ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. B, C, E del Reg. 679/16.
Solo con il Suo consenso, i dati e le informazioni raccolti potranno inoltre essere utilizzati al fine di inviarle richieste
per ulteriori colloqui di approfondimento, comunicazioni, incontri finalizzati all’individuazione di famiglie affidatarie di
minori, nochè per inviarle materiale informativo esclusivamente inerente le iniziative che vengono organizzate dalle
Associazioni Il Focolare Onlus, Par Vivi in Famee e Famiglie per l’Accoglienza nell’ambito delle proprie attività;
I dati personali saranno conservati presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni dell’Unione Territoriale del Friuli
Centrale – Sistema locale dei Servizi sociali nonché della Associazione Il Focolare Onlus. Il titolare del trattamento è
l’Unione Territoriale del Friuli Centrale - Sistema locale Servizi sociali con sede presso Via Gorghi n. 16 in Udine, Tel.
0432/127 3511 – Fax: 0432/127 0327. Il responsabile interno del trattamento è il Dirigente dell’Unione Territoriale del
Friuli Centrale – Sistema locale dei servizi sociali, dott. Antonio Impagnatiello. Il responsabile esterno del trattamento
dei dati personali ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Ue 679/2016 è l’Associazione Il Focolare Onlus con sede in P.le
Esercito n. 2 a Campolongo – Tapogliano (UD). In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi degli artt da 12 a 23 del Regolamento UE 679/2016, utilizzando la modulistica presente nella
sezione Amministrazione trasparente del Sito Web dell’UTI Friuli Centrale.

o PRESTO il consenso
a riceve in futuro richieste per ulteriori colloqui di approfondimento, comunicazioni, incontri
finalizzati all’individuazione di famiglie affidatarie di minori, nonché per ricevere materiale
informativo esclusivamente inerente le iniziative che vengono organizzate dalle Associazioni Il
Focolare Onlus, Par Vivi in Famee e Famiglie per l’Accoglienza nell’ambito delle proprie attività;
o NON presto il consenso

Data

Firma
_______________________

Firma
______________________

