
 
 

       
  

                                         

SCHEDA DI ADESIONE ALL’INCONTRO INFORMATIVO 

1. FASE DEL PERCORSO DI 
PREPARAZIONE ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE 

(da compilare e restituire all’Associazione Amici Trentini) 

 
 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………….. 

Residenti in Via……………………………………………………….……….. N. …………………. 

Città………………………………………………………….CAP ……………..Prov………………. 

e-mail: …………………………………………………. Tel. ……………………………………….. 

altro recapito tel. (cellulare)   marito……………………………………….. 

altro recapito tel. (cellulare)   moglie……………………………………….. 

 

 

Chiedono di partecipare: 

 
 all’Incontro informativo di gruppo (massimo 4 coppie) organizzato a: 

       Trento      Bolzano       
e di essere inseriti, se possibile, nell’incontro che si terrà in data …………………………………………….. 

 

oppure  

 
 a un Incontro informativo di coppia o in piccolo gruppo organizzato presso la sede di 

Trento o Bolzano, in data da concordare. 

 

 

A tal fine forniscono i seguenti dati:  

 

MARITO 

Cognome e Nome: ……………………………...     

Data di nascita: ………………………………... 

Luogo di nascita: ……………………………… 

Titolo di studio: ………………………………... 

Professione: ……………………………………. 

 

MOGLIE 

Cognome e Nome: …………………………….. 

Data di nascita: ………………………………... 



 
 

       
  

Luogo di nascita: ……………………………… 

Titolo di studio: ………………………………... 

Professione: ……………………………………. 

 

Data e luogo del matrimonio: ……………………………………………………………………….…….. 

Figli: 

Biologici N.  ..….. 

Adottivi N.  .. .….   Paese di origine: ………..……………… Data di arrivo: ………………………… 

Nome: ……………………………………………    Data e luogo di nascita: ……….………………….. 

            ……………………………………………      ……….………………………………………………… 

            ……………………………………………      …………………………………………………………. 

I sottoscritti dichiarano inoltre: 

  

o di aver presentato la loro disponibilità all’adozione internazionale in data ………………….  

presso il Tribunale per i Minorenni di …………..……………… 

o di non aver ancora presentato la loro disponibilità all’adozione internazionale presso il Tribunale 

per i Minorenni di ………………..………………………. 

o di non essere ancora in possesso del Decreto di Idoneità che dovrebbe essere rilasciato dal 

Tribunale per i Minorenni di ……………………………………………………………. 

o di essere in possesso del Decreto di Idoneità rilasciato in data ……………..………………. 

 dal Tribunale per i Minorenni di ……………………………………di cui si allega fotocopia. 

 

Firma marito: …………………………………… Firma moglie: ……………………….………… 

 

Data: …………………. 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali dell’Utente sono utilizzati dall’Associazione Amici Trentini Onlus, che ne è titolare per il trattamento, nel 
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati personali saranno 
trattati in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

I dati personali dell’Utente potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: invio di proposte, informative e 
comunicazioni comprese newsletter a mezzo posta elettronica o SMS, da parte dell’Associazione Amici Trentini Onlus.  

 


