Modulo d'iscrizione “Digital Divide”
Corsi di Alfabetizzazione sulle Nuove Tecnologie dedicato agli Over 60
Il presente modulo è da inviare all’indirizzo mail dello Sportello alla Città (sportello.citta@comune.grugliasco.to.it)
entro venerdì 14 gennaio.
(Da compilare a cura dello Sportello alla Città) Domanda n. _________ del ______________
DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL PARTECIPANTE
Cognome e nome ___________________________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________
Residente a _______________________ via ___________________________ n° _______
Recapiti telefonici tel _________________ cell ____________________________________

Richiede di essere iscritto al corso di alfabetizzazione sulle nuove tecnologie scegliendo di partecipare al corso
che si svolgerà in orario 15,30-17,30 presso (indicare al massimo una preferenza):
[ ] Centro Civico Lesna - Via Somalia, 2/Parco A. Ceresa, Grugliasco per 6 venerdì a partire dal 11 marzo
2022 (n. massimo iscritti accoglibili: 18)
[ ] Parrocchia Spirito Santo - Via Moncalieri 79, Gerbido per 6 martedì a partire dall’18 gennaio 2022
(n. massimo iscritti accoglibili: 10)
[ ] Centro Civico Nello Farina - Via S. Rocco 20, Grugliasco (data e orari sono ancora da definire) (n.
massimo iscritti accoglibili: 15)
In alternativa, qualora non ci fossero posti a disposizione nella sede selezionata, sono disponibile a prendere
parte al percorso che si svolgerà presso una delle sedi non selezionate? Si [ ] No [ ]

Per imparare ad utilizzare il seguente dispositivo (è possibile barrare una sola delle opzioni sottostanti):
[ ] Smartphone / Tablet (sottolineare il dispositivo di cui vuole impararne l’utilizzo)
[ ] Pc
Ricordiamo ai partecipanti di avere con sé durante il corso il dispositivo di cui si vuole imparare l’utilizzo.

In caso di superamento della quota massima di partecipanti accoglibili verrà stilata una graduatoria che terrà
conto nell’ordine di:
1. Residenza nel comune di Grugliasco
2. Minor numero di partecipazioni alle scorse edizioni
3. Età (si darà precedenza alle persone più anziane)
CONSENSO DATI PERSONALI
Il\La sottoscritto\a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016. La sottoscrizione dell’“Informativa sul trattamento dei dati personali”, è da
considerarsi come liberatoria per l’eventuale stampa e distribuzione delle foto e dei video, realizzati nel corso del Progetto, ai
fini della promozione del Progetto stesso.

Data _______________

Firma_____________________________

