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SCHEDA DI ISCRIZIONE Ambasciatore Della Sicurezza 
 

DA RESTITUIRE COMPILATA e SOTTOSCRITTA 
via e-mail a: formazione@passferrara.it oppure via fax al n. 0532-215574 

 
Il/La sottoscritto/a:  

 
nato/a a  il  

 
Recapito telefonico  mail  

 
Scuola (per gli 

Studenti) 
 

 
Aderisce al progetto:  

UN ABBRACCIO PER LA SICUREZZA - “Ci si abbraccia per ritrovarsi interi” (A. Merini) 
E chiede di diventare 

AAMMBBAASSCCIIAATTOORREE  DDEELLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  

ITALIA LOVES SICUREZZA - 28 APRILE 2016 

Il primo roadshow in simultanea in molte città italiane, tra cui la città di Ferrara, per celebrare  
la Giornata mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro  

Pass Srl - Via Cairoli 22, 44121 Ferrara   

 
Ritrovo ambasciatori: ore 16.00 presso la sede di Pass Srl per organizzare i volontari, consegnare magliette 

e gadgets. 
 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 : In base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il 
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati al solo fine della promozione e diffusione del suddetto progetto da parte di Pass Srl; 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche e informatizzate;  
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti al di fuori di Pass Srl;  
4. Titolare del trattamento dei dati è Pass Srl, via Cairoli 22, 44121 Ferrara; 
 
 
Data _______________________      In Fede* 

___________________________________________________ 

* (Per i minorenni è necessaria la firma dei genitori o di chi ne fa le veci) 
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