CORSO DI FORMAZIONE

PER LETTORI
VOLONTARI
A DOMICILIO
Per leggere a domicilio o in struttura
alle persone anziane con deficit motorio o visivo,
con situazioni di disagio, solitudine o malattia

9 - 16 - 23 dicembre 2019
13 gennaio 2020
dalle ore 16.00 alle 18.00
presso Biblioteca Quartiere “Udine Centro”
via Chinotto 1

a cura di Damatrà
con la partecipazione delle animatrici della “Quiete”
PARTECIPAZIONE GRATUITA SU PRENOTAZIONE MASSIMO 20 PERSONE

SI RICHIEDE LA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA PER LE 4 LEZIONI
E LA DISPONIBILITÀ DI 30 ORE DI LETTURA DA DONARE NELL'ARCO DEL 2020
ISCRIZIONI VIA MAIL A: BCUSM@COMUNE.UDINE.IT

Comune di Udine
Biblioteca Civica “V.Joppi”

REFERENTI DI PROGETTO
dott.ssa Cristina Marsili: 0432 1272 762
cristina.marsili@comune.udine.it

Progetto O.M.S. “Città sane”

dott.ssa Stefania Pascut: 0432 1272 384
stefania.pascut@comune.udine.it
La Quiete

Comune di Udine
Biblioteca Civica “V.Joppi”

MODULO ISCRIZIONE

al corso di formazione per lettori volontari a domicilio
a cura di Damatrà

9 - 16 - 23 dicembre 2019 - 13 gennaio 2020
COGNOME ……………………………………………
NOME ………………………………………………….
E MAIL …………………………………………………
TELEFONO…………………………………………….
Informativa sulla privacy
Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR.
L'Amministrazione Comunale informa che:
a) il Titolare del trattamento è il Comune di Udine in persona del
legale rappresentante (Sindaco in carica), domiciliato per la carica in
Udine, Via Lionello, 1 –
e-mail: sindaco@comune.udine.it
b) il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Massimiliano
Chiandone, tel. 0432 1272145 –
e-mail: massimiliano.chiandone@comune.udine.it.”
c) i dati personali saranno trattati in relazione alla fornitura dei servizi
offerti da SBHU
d) potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, i diritti di accesso, di rettifica, di
cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al
trattamento dei dati e di portabilità dei dati, di proporre un reclamo a
una autorità di controllo.
e) può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di
Udine, via Lionello, 1 - Udine
o all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.udine.gov.it
Per maggiori informazioni si può consultare l'informativa completa
http://www.comune.udine.gov.it/home/privacy

