
Scheda di adesione per il/la Trainer 
 

Se desideri partecipare al programma come volontario/a ti puoi iscrivere online oppure compilare il 
modulo di iscrizione e inviarlo per mail all’indirizzo parlaconmeinitaliano@gmail.com, o consegnarlo a 
Bolzano presso Centro Studi e Ricerche A. Palladio in via Firenze 51. Per ulteriori informazioni: 

tel. 0471 210222 - www.infovol.it/parlaconme 

 

NOME   

COGNOME  

INDIRIZZO VIA/PIAZZA       NR. 

LOCALITÀ  CAP CITTA’ 

TELEFONO TEL.1 TEL.2 

E-MAIL  

NATO/A A IL 

 MASCHIO                                                FEMMINA 

PROFESSIONE  

TITOLO DI STUDIO  

TIPO E NUMERO DOCUMENTO  PASSAPORTO    CARTA IDENTITÀ    PATENTE   NUMERO_______________ 

PREFERENZA PARTNER PER LA COPPIA LINGUISTICA 
 UOMO O DONNA INDISTINTAMENTE     

 SOLO DONNA    SOLO UOMO     

LOCALITÀ DI INCONTRO  

LOCALITÀ ALTERNATIVA DI INCONTRO  

POSSIBILI GIORNATE E ORARI PER L’INCONTRO LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

FINO ALLE 12.00        

DALLE 12.00 ALLE 14.00        

DALLE 14.00 ALLE 19.00        

DOPO LE 19.00        

INTERESSI, HOBBY, OSSERVAZIONI E RICHIESTE 
 

 
 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aderire a titolo gratuito al progetto "Voluntariat per les Llengües" promosso e sostenuto dalla Ripartizione Cultura italiana - Ufficio Bilinguismo e Lingue 
straniere della Provincia Autonoma di Bolzano, e gestito dall'agenzia "Centro Studi e Ricerche A. Palladio". Con la sottoscrizione della presente vengono pertanto ceduti al suddetto 
Ufficio e all'agenzia "Centro Studi e Ricerche A. Palladio", ai sensi della legge 633/41, tutti i diritti di utilizzo, nell'ambito dei propri fini istituzionali, delle foto e di eventuali video (con 
relativi slogan, frasi, dichiarazioni, interviste, ecc.), in qualsiasi forma, modo e supporto, compresa la pubblicazione in internet nel solo ambito del progetto. La Provincia e l'agenzia 
"Centro Studi e Ricerche A. Palladio" si impegnano a non utilizzare economicamente l'opera oggetto della presente, a non utilizzare le immagini al di fuori del suddetto progetto o con 
fini diversi da quelli del suddetto progetto e non è tenuta a corrispondere a nessuno e a nessun titolo eventuali compensi. 

 

DATA  FIRMA 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 del 27/04/2016 dati inseriti e inviati tramite il seguente modulo sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti al fine di rendere possibile 
l'iscrizione e la partecipazione dell’utente al progetto. In ogni momento, Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o 
la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice 
comunicazione a palladio@upad.it. Per ulteriori informazioni consulti la nostra informativa. 

 

DATA  FIRMA 

 
 
 
 

 


