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ISCRIZIONE ALLA SUMMER SCHOOL

Pratiche agricole, pratiche sociali. Costruire percorsi di Agricoltura
sociale
LA/IL SOTTOSCRITTA/O
NOME_________________________________COGNOME____________________________
NATO IL ________________ A _________________________________________PROV. ____
RESIDENTE IN ________________________________________________________________
E-MAIL_____________________________TEL.________________________
TITOLO STUDIO:

 SCUOLA MEDIA SUPERIORE
 LAUREA BREVE
 LAUREA MAGISTRALE

PROFESSIONE:

 STUDENTE
 OCCUPATA/O AMBITO AGRICOLO
 OCCUPATA/O AMBITO SOCIO-SANITARIO
 OCCUPATA/O ALTRO AMBITO
 DISOCCUOPATA/O
 PENSIONATA/O
CHIEDE

DI POTER PARTECIPARE ALLA SUMMER SCHOOL PROPOSTA DAL CREA-CENTRO POLITICHE
E BIOECONOMIA, NELL’AMBITO DELLA RETE RURALE NAZIONALE CHE SI SVOLGERÀ DAL
28 OGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2016 PRESSO LE COLONIE PENALI AGRICOLE DI ISILI, MAMONE
E IS ARENAS.

ALLEGATI:
1) Fotocopia firmata di un documento di identità personale in corso di validità (carta d’identità o
passaporto), comprensiva del numero del documento, data e luogo del rilascio.
2) Curriculum vitae e t studiorum (400-500 parole).

Luogo e data_________________________

FIRMA________________________________

Il modulo, debitamente compilato, dovrà pervenire entro il 24/07/2016, con il relativi allegati, in
formato
elettronico
(tramite
scannerizzazione)
all’indirizzo
di
posta
elettronica
agricolturasociale.rrn@crea.gov.it.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali:
i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Autorizzazioni
I dati personali raccolti tramite questo Modulo saranno trattati in conformità con il Decreto Legislativo
196/2003 (ex legge 675/96) sulla tutela della privacy, e pertanto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
organizzative del Master.

Durante il Master potranno essere scattate foto dei corsisti e/o dei luoghi.
Do il mio consenso – ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 e successive disposizioni - alla pubblicazione di foto
sul sito internet della rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it) o su materiale divulgativo/promozionale delle
attività del CREA-Centro Politiche e Bioeconomia. Le foto saranno solo ed esclusivamente riguardanti attività
svolte nell’ambito del Master. La liberatoria è valida fino alla revoca scritta del firmatario.

n accetto

FIRMA________________________________

