
Associazione Malattie del Sangue Onlus
Modulo di iscrizione al concorso

Nome e cognome del referente ____________________________________________

Ruolo (Preside, Insegnante, Ata...) __________________________________________

email ____________________________________ cellulare _______________________

Classe ____________ Scuola ________________________________________________

Via ________________________________ • CAP _______ • Località ____________ ( __ )

email della Scuola*__________________ telefono della Scuola* _________________

Categoria: [   ] Scuola dell'Infanzia [   ] Scuola Primaria

* Dati facoltativi

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è facoltativo. 
Titolare del trattamento dei dati è la Associazione Malattie del Sangue Onlus, con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3,
presso l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
Il trattamento dei dati è finalizzato all'invio all'interessato, mediante posta, posta elettronica e telefono, di informazioni sull'attività
e le iniziative dell'Associazione, nonché su temi, argomenti e iniziative attinenti all'ematologia e alla salute in generale.
I dati verranno trattati con l'ausilio di strumenti automatizzati (inclusi quelli elettronici e telematici) e dei software necessari per il
loro funzionamento.
Ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto di accedere ai suoi dati, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Al
fine dell'esercizio di tali diritti, l'interessato dovrà inoltrare richiesta scritta all'Associazione, all'indirizzo sopra indicato. 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate.

Firma per consenso ____________________________

Come hai conosciuto l'AMS?
[   ] Ospedale
[   ] Evento
[   ] Web
[   ] Passaparola
[   ] Stampa
[   ] Altro: __________________

Concorso Scuole
Gli angeli del quotidiano

2016

Le iscrizioni e i lavori dovranno pervenire ad Ams Onlus entro il 24 ottobre 2016
Per maggiori informazioni e regolamento: www.malattiedelsangue.org 

Gli angeli del quotidiano
Un concorso per diventare protagonisti 
del Natale di Ams Onlus

Gli angeli del quotidiano è il piccolo concorso rivolto alle
scuole dell'infanzia e primarie impegnate nella Raccolta
Tappi a favore di  Associazione Malattie del Sangue (Ams)
Onlus. Partecipando al concorso i bambini e i ragazzi
potranno avvicinarsi alla realtà sostenuta con la raccolta  e
diventare protagonisti delle iniziative di Ams Onlus per il
Natale 2016.

Contatti
Associazione Malattie del Sangue Onlus •  Ematologia Ospedale
Niguarda • Piazza Ospedale Maggiore 3 • 20162 • Milano 
Email: associazione@malattiedelsangue.org • Tel. 02 64 25 891

mailto:associazione@malattiedelsangue.org

