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Scheda di iscrizione al corso on line "ABC dell'adozione" di preparazione ed in-formazione rivolto alle 
coppie aspiranti l’ Adozione nazionale e Internazionale. 

L’ ascolto delle audio-video lezioni permette il rilascio dell’attestato utile  per la presentazione della 
documentazione e l’avvio della procedura al Tribunale per i Minorenni. 

Cognome e nome del marito:……………………………………………………………………………. 

Età: ……….    Telefono:………………………………………………………. 

 

Cognome e nome della moglie:………………………………………………………………………… 

Età: ……….    Telefono:…………………………..………………………….. 

Indirizzo di residenza: ………………………………..…………………………………………………….. 

 

Indirizzo email a cui inviare l’ account per la visone: 
……………………………………………………….…………………………………………… 
 

Da quanti anni si è coniugati o conviventi?……………………………………………………….. 

      Presenza di figli nella famiglia?  SI…………         NO………..    

     Si tratta di una seconda domanda di adozione? 

     Avete partecipato ad altri corsi sul tema?.....................................................  

La partecipazione al corso è aperta sia alle coppie coniugate o conviventi  da almeno tre anni. 

Per l’ invio delle istruzioni di accesso al corso è necessario inviare la scheda compilata all’indirizzo: 
segreteria.adozioni@regione.piemonte.it 

Per qualsiasi informazione chiamare il numero: 011 4322255. 

Vi ricordiamo che dopo la visione delle videolezioni, potete richiedere un colloquio orientativo o 
partecipare ad un incontro di gruppo, se attivo presso l’ èquipe adozioni del vostro territorio. Per 
orientarvi nel percorso leggete attentamente la scheda descrittiva del percorso presente sul sito della 
Regione Piemonte. 
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Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali forniti al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati, di seguito GDPR)”. 
 

 

I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela 
della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei 
dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per le famiglie, minori 
e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale 
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I 
dati acquisiti a seguito del presente provvedimento,  saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati; 

II. l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità 
del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it; 

IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei 
dati è il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità 
sociale, 

V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.); 

VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni; 

VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 
Gli interessati potranno  esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, 
quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile 
del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente. 
 


