SCHEDA DI ADESIONE AL PERCORSO DI PREPARAZIONE ALL’ADOZIONE NAZIONALE E
INTERNAZIONALE
Sassari 12 maggio 2018

Il/l sottoscritto/i: _______________________________________________________________________________
Residente/i in Via……………………………………………………….……….. N.
Città………………………………………………………….CAP
E-mail:

……………….

…………….. Prov …………….

…………………………………………………. Tel. ………………………………………..

Altro recapito tel.

…………………………………………………………………………………….
chiede/chiedono di partecipare al percorso

Cognome e Nome: …………………………….

Cognome e Nome: …………………………….

Data di nascita: ………………………………...

Data di nascita: ………………………………...

Luogo di nascita: ………………………………

Luogo di nascita: ………………………………

Titolo di studio: ………………………………...

Titolo di studio: ………………………………...

Professione: …………………………………….

Professione: …………………………………….

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
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:

………………….

La partecipazione al percorso è gratuita ma è necessaria l’iscrizione.
L’attivazione del Percorso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni

Data ____________________

Firma_________________________
Firma_________________________

DA COMPILARSI A CURA DEGLI INTERESSATI E RISPEDIRE AL CIAI UNITAMENTE
ALLA SCHEDA DI ADESIONE AL PERCORSO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 23 e 26 del Codice della privacy

Noi sottoscritti______________________________________, presa visione dell’informativa
resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, esprimiamo il nostro consenso, libero e in forma
specifica a che i nostri dati personali, da noi stessi forniti, compresi quelli sensibili rivelatori
dello stato di salute, siano oggetto di ogni e più ampia operazione di trattamento finalizzata
allo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per la realizzazione dell’adozione di uno o più
minori stranieri.
Siamo consapevoli che in difetto di consenso, ove richiesto dal Codice della privacy, il CIAI non
potrà dare corso alle operazioni che lo richiedono, con le conseguenze che ci sono note.
Consentiamo alla comunicazione dei dati di cui sopra alle autorità giurisdizionali o
amministrative o agli enti a tali scopi autorizzati, degli stati al di fuori dell’Unione Europea che,
in forza delle vigenti disposizioni, sono competenti a ricevere dette comunicazioni al fine di
consentire l’adozione.
Pertanto, consentiamo espressamente al trasferimento dei predetti dati negli stati di
provenienza dei minori che sono al di fuori dell’Unione Europea e nei quali il CIAI è
espressamente autorizzato a seguire pratiche di adozione internazionale.
Data

____________

Firma
_________________
Firma
_________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS.196/2003
Ai sensi dell'art 13 D.lgs. 196/2003 (di seguito Codice della Privacy) ed in relazione ai Vostri dati personali, da Voi
liberamente forniti al Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (di seguito CIAI), Vi informiamo di quanto segue:
1. Titolare e responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento è il CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, con sede in Milano, via Bordighera, 6.
Responsabile del trattamento è la signora Daniela Russo.
2. Finalità del trattamento dei dati.
I dati da Voi forniti verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza dettati dal D.Lgs:
196/2003, per le seguenti finalità:
a. per l’erogazione del percorso di preparazione all’adozione nazionale e internazionale;
b. per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili o fiscali;
c. per motivi di ricerca scientifica, di studio o didattica, nel rispetto del segreto professionale;
d. per eventuali contatti telefonici, via fax, via posta ordinaria, via posta elettronica, ecc.;
e. per sottoporvi in futuro informazioni e/o inviarvi documentazione relativa alle nostre attività.
Per trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati”.
3. Modalità del trattamento dei dati.
Le operazioni di trattamento dei dati personali da Voi forniti possono essere svolte manualmente e/o con l'ausilio di
strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è effettuato mediante logiche e forme di organizzazione dei dati personali strettamente correlate agli
obblighi, ai compiti e alle finalità del medesimo trattamento. Le modalità del trattamento garantiscono la riservatezza e
la sicurezza delle informazioni.
I dati personali che Vi riguardano saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi del trattamento.
I dati conferiti saranno oggetto di trattamento da parte di:
a) Personale CIAI appositamente incaricato del trattamento, in relazione all’erogazione dei servizi alle famiglie
b) Nostri collaboratori e/o professionisti da noi incaricati e autorizzati ad espletare attività e/o servizi relativi:
I.
alla fornitura dei servizi e/o colloqui di consulenza psicologica
II.
alla amministrazione tecnica del nostro sistema informatico, limitatamente agli accessi tecnici dovuti ad
esigenze di manutenzione e/o aggiornamento dello stesso,
III.
alla generazione di reportistica, invio e-mail, SMS o fax, rivista periodica, informazioni relative ad attività
ed iniziative di CIAI Sviluppo, limitatamente ai dati identificativi personali.
4. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei Vostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini del
conseguimento delle finalità di cui al punto 2.
5. Rifiuto di conferimento dei dati.
Non vi è alcun obbligo di fornire i Vostri dati; tuttavia un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare al
percorso di preparazione all’adozione nazionale e internazionale.
6. Comunicazione dei dati e trasferimento dei dati all’estero.
I dati conferiti saranno oggetto di comunicazione presso:
a. Autorità, Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o regolamentari sulla base di precisi
doveri di legge;
b. Nostri collaboratori e/o professionisti da noi incaricati e autorizzati ad espletare attività e/o servizi di
assistenza tecnica sulle soluzioni software adottate per la gestione elettronica dei dati nel nostro sistema
informatico, limitatamente agli accessi tecnici dovuti ad esigenze di manutenzione e/o aggiornamento
delle soluzioni stesse
c. Nostri consulenti per la tenuta della contabilità, la formazione e la revisione dei bilanci e per gli
adempimenti fiscali.
7. Diffusione dei dati.
I dati personali da Voi conferiti non sono soggetti a diffusione.
8. Diritti dell'interessato.
L'art
7
del
Codice
della
privacy
conferisce
all'interessato
l'esercizio
di
specifici
diritti.
In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di propri dati
personali e che tali dati siano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di
conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi
ha interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l'esercizio dei diritti di
cui all’art. 7 è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento scrivendo all'indirizzo CIAI – Via Bordighera, 6 –
20142 Milano ( oppure adozioni@ciai.it)

