
Al Responsabile  

Equipe Integrata Adozioni 

Comune di Teramo 

 

E p.c. Al Sindaco 

Comune di Teramo 

 

Loro SEDI 

 

 

 Oggetto: Richiesta di partecipazione al “corso di base di formazione – informazione per 

le coppie interessate all’adozione nazionale ed internazionale” – L. n. 476/98, L. 184/83 e s.m.i., 

D.G.R. n. 652/C del 18/07/2001.  

 

I sottoscritti coniugi __________________________________________ nato a _______________ 

il _____________ e __________________________________________ nata a ________________ 

il _____________ , residenti a ___________________ in _________________________________, 

cellulari ____________________________ (lui) ____________________________________ (lei) 

mail : ____________________________________ ______________________________________ 

essendo interessati ad inoltrare al Tribunale per i Minorenni la richiesta di disponibilità all’adozione 

nazionale e/o di idoneità all’adozione internazionale,  

 

CHIEDONO 

 

di poter partecipare al “corso base di formazione – informazione – preparazione per le coppie 

aspiranti  all’adozione nazionale ed internazionale” ed, eventualmente, alle altre formazioni attuate 

dall’Equipe Integrata Adozioni del Comune di Teramo.  

  

 DICHIARANO ALTRESI’ 
  

di essere informato/i, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, che i 

dati personali, acquisiti con la presente istanza potranno, inoltre, essere conservati per un periodo 

massimo di 10 anni e trattati in forma anonima per scopi statistici nel rispetto delle norme in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

di essere informato/i che il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4 del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, è, in relazione ai Trattamenti svolti da ciascun 

soggetto come nel seguito sinteticamente descritti, e ciascuno per le rispettive competenze: 

l’Ente presso il quale viene presentata l’istanza, che riceve la domanda e valuta i requisiti 

soggettivi di ammissione; i cui dati di contatto del rispettivo responsabile della protezione dati 



sono riportati sul sito istituzionale e/o a margine di ciascun modello di istanza; 

i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità 

strettamente connesse.  

 

Tale trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati non 

verranno comunicati a terzi ad eccezione delle necessità connesse al servizio. 

 
 

 

Si allega la copia di un documento d’identità di entrambi.  

 

In ____________________, il ______________ 

 

                                                                                                        FIRMATO                                    

                                                                                   _______________________________ 

 

                                                                                   _______________________________                                                 


