
 
 

4° GIORNATA PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
1 OTTOBRE 2006 

SCHEDA DI ACCREDITAMENTO 
 

I dati vanno compilati sia per il disabile che per l’eventuale accompagnatore 
 
Disabile: 

Nome________________________________Cognome_______________________________ 

Luogo e data di nascita_________________________________________________________ 

Residente a___________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________Prov._______________CAP________ 

Tel._______________________e-mail_____________________________________________ 

Eventuale Associazione di appartenenza____________________________________________ 

Documento di identità____________________________________N°____________________ 

Informativa ai sensi dell'Art.13, d. lgs. 196/2003 * 
 
Accompagnatore: 

Nome________________________________Cognome_______________________________ 

Luogo e data di nascita_________________________________________________________ 

Residente a___________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________Prov._______________CAP________ 

Tel._______________________e-mail_____________________________________________ 

Eventuale Associazione di appartenenza____________________________________________ 

Documento di identità____________________________________N°____________________ 

 

Particolari esigenze da segnalare:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell'Art.13, d. lgs. 196/2003 * 

* I suoi dati personali saranno trattati, con modalità anche elettroniche e telematiche, da FIABA- titolare del trattamento - Via Achille 
Russo,18 00134 Roma - per gestire la sua adesione. I suoi dati non saranno né comunicati né diffusi.Previo suo consenso, i suoi dati 
potranno essere utilizzati da FIABA per inviarle - anche via email - il nostro bollettino, informazioni sulle nostre iniziative e su attività e 
campagne di sensibilizzazione, nonché per richiederle sostegno economico per i nostri progetti, per analisi statistiche e profilazione. I suoi 
dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, 
stampa, imbustamento e spedizione del materiale informativo ed omaggi, servizio di informazione telefonica. I suoi dati saranno anche 
trattati dagli istituti bancari, che agiranno quali autonomi titolari di trattamento e che dovranno poi fornire specifica informativa sui 
trattamenti da essi eseguiti. Ai sensi dell'art.7, d. lgs. 196/2003 potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare e cancellare i 
suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei 
responsabili del trattamento,rivolgendosi a: FIABA a sopra indicato indirizzo . 
 
N.B. Nella formazione dei gruppi si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste. 

Stampa, compila e spedisci il modulo per l'accredito alla visita a Palazzo Chigi 
via fax 06 / 71350564 oppure invia via email a fiabaday@fiaba.org  


