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NOME.......................................................................................................

NOME.......................................................................................................

EMAIL..........................................................@..........................................

EMAIL..........................................................@..........................................
BAMBINI

BAMBINI E FAMIGLIE

EVENTI CULTURALI

E

FAMIGLIE

EVENTI

CULTURALI

SCUOLA

SCUOLA
AZIENDE
AZIENDE

ALTRO…………………………………………………

ALTRO…………………………………………………

I dati personali forniti sono raccolti e inseriti nella banca dati di Koiné Cooperativa Sociale Onlus, in conformità
al Regolamento Europeo 679/2016. Sono custoditi e trattati con i più corretti criteri di riservatezza ai sensi della
normativa vigente e utilizzati per l’invio di informazioni inerenti attività e iniziative di Koinè cooperativa sociale
onlus, istituzionali e connesse. I dati non saranno comunicati a Paesi terzi, per ogni finalità viene chiesto
l’esplicito consenso al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è Koiné Cooperativa Sociale Onlus, via
Cadorna 11 a Novate Milanese (MI), nella figura del suo legale rappresentante pro tempore. Al Titolare, Lei potrà
far valere i diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del R.E., inviando una email a:
privacy@koinecoopsociale.it

I dati personali forniti sono raccolti e inseriti nella banca dati di Koiné Cooperativa Sociale Onlus, in conformità
al Regolamento Europeo 679/2016. Sono custoditi e trattati con i più corretti criteri di riservatezza ai sensi della
normativa vigente e utilizzati per l’invio di informazioni inerenti attività e iniziative di Koinè cooperativa sociale
onlus, istituzionali e connesse. I dati non saranno comunicati a Paesi terzi, per ogni finalità viene chiesto
l’esplicito consenso al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è Koiné Cooperativa Sociale Onlus, via
Cadorna 11 a Novate Milanese (MI), nella figura del suo legale rappresentante pro tempore. Al Titolare, Lei potrà
far valere i diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-22 del R.E., inviando una email a:
privacy@koinecoopsociale.it

Data…………….......................................
Data…………….......................................
Firma …………………………………………………………………
Firma …………………………………………………………………
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