Servizio Politiche Giovanili
Ufficio Scambi Internazionali - via Corte d’Appello 16, Torino

SCHEDA DI ISCRIZIONE AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
LOCALITA’ ____________________________________ DAL ________________ AL _______________
Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________
Nato/a ___________________________________ il ____/____/_______
Residente a:

TORINO Circoscrizione N. ____

Sesso

F

M

ALTRO ______________________________Prov. ____

Via___________________________________________________ C.a.p._________________
Carta Id./Passap. N._______________ luogo rilascio______________ data ___/___/____ scadenza__/___/___
Telefono: (cellulare) _______________________ (casa) __________________(genitore) ________________
E-mail _____________________________________
Occupazione:

Studente di:

Media inferiore
Lavoratore

Media superiore
Disoccupato

Università

Come sei venuto a conoscenza degli scambi da noi organizzati?
Dal Centro Informagiovani
Dalla Scuola

Dal sito/Facebook
Dagli amici

Da Giornali/TV/radio
Altro (specificare): __________________________

► Hai già partecipato a uno scambio internazionale organizzato dall’Uff. Scambi Comune di Torino?
SI

NO

Se SI’, in quale anno e dove?

(Anno) _______ (Luogo) _______________________ (Anno) _______ (Luogo) ________________________
► Quali lingue straniere conosci? Che livello di conoscenza hai?
Elementare Buono Ottimo
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO

Elementare Buono Ottimo
TEDESCO
Altre lingue
Altre lingue

► Fai/hai fatto parte di qualche realtà aggregativa (associazione di volontariato, culturale, gruppo sportivo
o musicale, ecc.)? Se SI’, quale? E qual è/era il tuo ruolo all’interno di essa?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

► Perché hai scelto di iscriverti a questo scambio? Hai precedenti esperienze nell’ambito specifico

di questo tema? Come pensi di contribuire attivamente alla riuscita delle attività?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

► Le fotografie scattate durante i soggiorni verranno eventualmente utilizzate per pubblicizzare gli
scambi o altre iniziative rivolte ai giovani organizzate dal Comune di Torino. Le foto pubblicate sul
nostro sito possono essere rimosse a richiesta dell’utente.
► Vuoi essere informato/a su altre iniziative nostre o di altre organizzazioni che si occupano di
scambi internazionali e progetti per giovani?
SI
NO

Firma dell’interessato/a__________________________________________
In conformità al D. Lgs. 196/2003 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati al solo fine di comporre i gruppi che partecipano agli scambi
internazionali organizzati da questo Ufficio. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. Il trattamento dei dati per la
suddetta finalità è realizzato mediante l’utilizzo di procedure informatiche in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al
minimo il pericolo di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi. La informiamo che potrà avvalersi del diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.

* * * * * *.* * * * * * *.* * * * * * *.* * * * *

AUTORIZZAZIONE OBBLIGATORIA

SOLO PER I MINORENNI

Io sottoscritto __________________________________________________________________,
esercente la patria potestà, autorizzo mio figlio/a a partecipare al suddetto viaggio e acconsento che
lo/a stesso/a in caso di necessità e urgenza venga sottoposto/a a tutte le cure del caso, ivi compresi
eventuali interventi chirurgici. Acconsento anche a prendermi la responsabilità degli eventuali
danni causati da mio figlio/a alle cose e persone.

Firma ___________________________________________________

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.21 del D.p.r. n. 44 del 28/12/2000, attesta che la firma è stata apposta in
sua presenza dal
Sig / Sig.ra ________________________________________________________________________
nato/a il _____________ a ____________________________________________________________
la cui identità personale è stata accertata in seguito all’esibizione di______________ n° ___________
emessa da ______________________________ in data _____________________

Torino, ________________Il funzionario incaricato _______________________________

