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S.O.S. Favole al telefonino 

 

Il /la sottoscritto/a 
 
NOME e COGNOME* 
LUOGO e DATA di NASCITA 
RESIDENZA*                       via 
CODICE FISCALE* 
E-MAIL* 
CELLULARE* 
NOME/Età bambino/a 
*dati obbligatori 

CHIEDE  

di ADERIRE al PROGETTO S.O.S. Favole al telefonino, 

inviando il presente modulo a info@mirabilia-aps.it  

Per questo motivo, sono a conoscenza che verrò contattato nella 
fascia oraria e nel giorno indicati dal progetto al numero di 
cellulare sopra riportato. 

Luogo e data          Firma 
 

 

 

 

Nb. Leggere l’Informativa alla pagina seguente e firmare il Consenso al trattamento 
dei dati personali (azioni necessarie e obbligatorie per l’adesione al progetto)

mailto:info@mirabilia-aps.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO GDPR-UE 2016/679 

I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono 
registrati temporaneamente su supporto cartaceo e/o elettronico 
dall’Associazione Mirabilia con sede in Fonte Nuova (RM), Via XXV 
Aprile, che ne è titolare e responsabile per il trattamento e solo 
per la durata del progetto offerto (alla fine del progetto si 
provvederà automaticamente alla loro cancellazione). Per dati si 
intendono quelli forniti durante la presente registrazione. Il 
consenso al trattamento dei dati personali viene fornito 
automaticamente con la presente iscrizione; in assenza del consenso 
non è possibile fruire dei servizi dell’Associazione.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.7 DEL 

REGOLAMENTO GDPR-UE 2016/679  

Essendo stato/a informato/a: 

- dell’identità del titolare del trattamento dei dati; 
- dell’identità del Responsabile della protezione dei dati; 
- della misura, modalità con le quali il trattamento avviene; 
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

personali; 
- del diritto alla revoca del consenso. 

Così come indicato nell’informativa sopraesposta, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento (UE) 2016/679 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento 
dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla detta 
informativa. 

Luogo e data          Firma 
 


