
 

Cognome e Nome: …………………………….. 

Data di nascita: ………………………………... 

Luogo di nascita: ……………………………… 

Titolo di studio: ………………………………... 

Professione: …………………………………… 

Codice fiscale: 

                

 

 

Cognome e Nome: …………………………….. 

Data di nascita: ………………………………... 

Luogo di nascita: ……………………………… 

Titolo di studio: ………………………………... 

Professione: ……………………………………. 

Codice fiscale: 

                

 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL PERCORSO AVANZATO DI PREPARAZIONE ALL’ADOZIONE 
INTERNAZIONALE. 
 

      “Special Needs, Special Resources” - corso on line – 

Cagliari, 3 e 10 dicembre 2021 
 
 

l sottoscritti: ………………………………………………………………………………………………………… 

Residenti in Via……………………………………………………….……….. N. ………………. 

Città………………………………………………………….CAP ……………..Prov………………. 

E-mail: …………………………………………………. Tel. ……………………………………….. 

Altro recapito tel. …………………………………………………………………………………….. 

 
chiedono di partecipare al percorso 

 
 

 
Data e luogo del matrimonio: ……………………………………………………………………….…….. 

 

Figli: Biologici N. ..…. 

Adottivi N. .. .…. Paese di origine: ………..……. Data di arrivo: ………… 

Nome: ……………………………………………….. Data di nascita: ………………….……………… 

 
NOTIZIE RELATIVE ALLA DISPONIBILITA’ ALL’ADOZIONE O ALL’AFFIDO 

 

È stata presentata Domanda di adozione? SI NO 

Se si, indicare la data    

 

Siete in possesso del Decreto di idoneità? SI NO 

Se si, data del rilascio: …………………………….. al Tribunale per i Minorenni di: ………………..… 

 
E’ stata data disponibilità all’affido? SI NO 

Siete già genitori affidatari? SI NO 



 

Tutela dei dati personali del sostenitore 
Informativa Art.13 del Regolamento UE 2016/679 
I dati personali da voi forniti saranno trattati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, con strumenti manuali e informatici, da personale e 
responsabili esterni specificamente autorizzati, per effettuare il servizio richiestoci e per le operazioni a ciò strumentali. Eventuali comunicazioni a 
terzi (es, istituti di credito) avverranno per operazioni strumentali al servizio richiestoci. I vostri dati non saranno diffusi. 
Titolare del trattamento è CIAI Onlus – Via Bordighera, 6 - 20142 MILANO. 
Per esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali consultare, modificare, cancellare, opporsi, anche in parte, al 
trattamento potete scrivere a privacy@ciai.it. 
Vi invitiamo a prendere visione dell'Informativa completa e aggiornata, accedendo al sito www.ciai.it - privacy-terms. 

 
Con la restituzione della presente si esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità indicate. 
Il consenso a ricevere materiale di aggiornamento per la promozione e la diffusione di iniziative dell’associazione, per finalità correlate agli scopi 
statutari di CIAI ed inviti in merito alle nostre proposte o attività di sensibilizzazione è facoltativo: 
Invio materiale informativo e promozionale di CIAI, tra cui, ad es. la newsletter e le richieste di donazioni tramite ogni strumento di contatto (email, 
sms, notifiche push, telefono, posta cartacea, fax ecc) □ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO 

I consensi possono essere revocati in ogni momento, scrivendo a privacy@ciai.it 

COSTI: 
 

La partecipazione è gratuita previa prenotazione. 
 

Corso riservato alle coppie residenti in Sardegna 
(finanziamento della Regione Sardegna - D.G.R. n.63/14 del 11/12/2020) 

 
 

L’attivazione del Percorso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 
 

 

 
 
 

Data   Firma   
 
 

Firma   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La disdetta dell’iscrizione può essere fatta scritta o telefonica entro 10 gg prima dell’inizio del corso. 
Il calendario degli incontri in programma, così come tutte le informazioni sul CIAI, sono consultabili sul 
sito: www.ciai.it 


