Vi invitano al seminario di studio

Il diritto all’ascolto del minore in ambito giudiziario:
normativa e prassi a confronto
lunedì 17 dicembre 2007
ore 9.30 -17.00
Istituto degli Innocenti, Salone Borghini
piazza SS Annunziata 12, Firenze

Il seminario si articolerà in una Sessione Civile in cui si affronterà il diritto all’ascolto del
minore nell’ambito dei procedimenti civili alla luce della Convenzione europea di
Strasburgo e della normativa italiana, con particolare attenzione ai procedimenti di
separazioni e divorzio, ed una Sessione Penale in cui si approfondirà il tema del diritto
all’ascolto del minore vittima e del minore imputato.

Per motivi organizzativi si prega cortesemente di confermare la propria partecipazione
compilando ed inviando la scheda in allegato via e-mail segreteria@savethechildren.it
oppure via fax 06 48070039

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Si prega di confermare la propria adesione inviando la scheda compilata all’indirizzo
segreteria@savethechildren.it o al fax 06/48070039.
Per informazioni contattare 06/4807001.
NOME E COGNOME: ________________________________________________________________
ASSOCIAZIONE/ENTE: ____________________________________________________________
INDIRIZZO: ________________________________________________________________________
CAP:______

CITTA’ : _____________________________________________________________

TELEFONO + E-MAIL: ________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 - D. LGS n. 196/2003
I dati conferiti saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da Save the Children Italia Onlus - titolare
del trattamento - con sede in Via Firenze n. 38, 00184 Roma, per la gestione ed organizzazione del convegno e,
previo consenso, per inviare materiale informativo su iniziative ed attività. I dati non saranno diffusi né
comunicati e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati del trattamento per i predetti fini
sono gli addetti alla gestione ed organizzazione del convegno, all’amministrazione, ai sistemi informativi, alle
attività di preparazione ed invio di materiale informativo (ove acconsentito). Rivolgendosi al Titolare al suddetto
indirizzasi possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003, tra cui il diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine, come e per quali finalità sono trattati, farli
aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
o per fini di invio di materiale informativo. Con le stesse modalità è possibile richiedere al Titolare l’elenco
completo dei responsabili del trattamento.
Letta l’informativa, si acconsente a ricevere materiale informativo sulle iniziative ed attività di Save the
Children Italia Onlus
via posta
sì  no 
via e-mail
sì  no 

