
Agenzia per la Famiglia Comune di Genova 
STATI GENERALI DELL’EDUCAZIONE 

Genova 30-31 MAGGIO 2018 
Richiesta Intervento 

 

Da inviare firmato a: agenziaperlafamiglia@comune.genova.it 
o consegnare presso Agenzia per la Famiglia PalazzoTursi Via Garibaldi 9 

Entro il 10 Maggio 2018 
 

COGNOME_______________________________________________ 
 

NOME___________________________________________________ 
 

E-MAIL__________________________________________________ 
 

Eventuale Ente, Associazione, Gruppo di appartenenza_________ 
________________________________________________________ 
 

Ambito dell’intervento (barrare con una X): 
 

 Famiglia, genitorialità, rapporti ߛ

intergenerazionali 

 Ambiente ߛ Università ߛ

 Promozione Protezione della salute ߛ Economia, lavoro, consumi ߛ Attività creative e di aggregazione ߛ

e di sani stili di vita 

 Cittadinanza, responsabilità e ߛ Dialogo interculturale ߛ

legalità 

 Sostegno, aiuto e cura ߛ

 :Le nuove sfide educative ߛ Sport ߛ Scuola e formazione professionale ߛ

tecnologia e comunicazione 

 

Tema dell’intervento_______________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Proposta di lavoro 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
    ________________________________________________________ 
 
1) Previa visione dell’Informativa di cui alla seconda pagina del presente modulo, autorizzo il 

trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003 (a) 

Data ______________________ Firma 

2) Previa visione dell’informativa di cui alla seconda pagina del presente modulo, esprimo ulteriore 

consenso alla pubblicazione, con ogni mezzo mediatico di acquisizione e diffusione, di fotografie o 

filmati del convegno, nei quali la mia persona è ritratta 

Data_______________________Firma                             

mailto:agenziaperlafamiglia@comune.genova.it


Informativa :   

In conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che il trattamento dei Suoi dati personali, 

da parte del Comune di Genova con sede in Genova Via Garibaldi 9, saranno utilizzati per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente stesso e avverrà mediante strumenti manuali ed 

automatizzati con le finalità di gestire la partecipazione al convegno e inviare materiale informativo 

sia in formato cartaceo che elettronico (tramite e-mail) del Comune di Genova – Agenzia per la 

Famiglia su iniziative e eventi.  

Il conferimento dei dati è essenziale per intervenire agli Stati Generali dell’Educazione e ricevere il 

materiale informativo da parte del Comune di Genova – Agenzia per la Famiglia;  

La informiamo, inoltre, che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7  D. Lgs. 196/03 e s.m.i., e 

in particolare il diritto di accedere ai Suoi Dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi.  

Più precisamente: 

I predetti diritti, conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, 

potranno essere esercitati inviando al Titolare del Trattamento e dei dati personali in persona del 

Legale Rappresentante pro tempore del Comune di Genova un modulo di richiesta firmato e inviato 

alternativamente: 

- via mail all’indirizzo email agenziaperlafamiglia@comune.genova.it; 

- a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Genova alla c.a. Agenzia per la Famiglia 

Palazzo Tursi 9 cap 16121 Genova GE 
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