
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Seminario di formazione/aggiornamento organizzato da PROTEO FARE SAPERE di 
Caltanissetta e di Enna con la collaborazione della FLC CGIL di Caltanissetta e la FLC CGIL di 
Enna, sul tema:  
 

 

Il seminario si terrà Venerdì 3 dicembre 2021 – dalle 08.30 alle 16.30 presso la sala “Elios” 
– Ristorante Garden – Pergusa (EN) 

 

Il/la sottoscritto/a   __________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________ il _____________________ 

Residente a _____________________ via ________________________________________ 

Tel. ____________ cell. _____________  e-mail  __________________________________ 

Scuola di servizio  ___________________________________________________________ 

 

Dichiara (barrare con una X) 

• [  ] di essere socio Proteo   

• [  ] di non essere socio Proteo  

• [  ] di essere iscritto alla Flc Cgil  

• [  ] di non essere iscritto alla Flc Cgil  

 

 

Inoltrare in allegato tale adesione entro le ore 14.00 del 27 novembre 2021 all’indirizzo 

email: enna@flcgil.it oppure, è possibile aderire all’iniziativa utilizzando il seguente 

link: https://forms.gle/pSCUEmNZdnQYNGaD7 

 

 

A conclusione dei lavori sarà rilasciato attestato di partecipazione 
 

(per ulteriori eventuali informazioni telefonare al numero: 3385457488) 

 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/67 (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”) - Codice in materia di protezione 

dei dati personali. Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati persona li con mezzi elettronici ad accesso riservato 

al personale addetto predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al min imo il rischio di violazione della 

privacy dei suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e 

dei diritti degli interessati. La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione implica il 

consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative 

dell’associazione. Ai sensi dell'art. 7 del G.D.P.R. 206/679, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi 

momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. 
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