
       
FAX A: Agedo – Organizzazione di Volontariato o.nl.u.s.  
via Bezzecca 4 – Milano - tel. e fax. 02.54122211 – www.agedo.org 

per organizzare una proiezione pubblica scrivete a info@duevoltegenitori.com

vi invitiamo a visitare il sito www.duevoltegenitori.com e a lasciare un commento sul film
 
Io sottoscritto/a:       ( * = campi obbligatori)

NOME*

COGNOME*

(eventuale ENTE O ASSOCIAZIONE)

INDIRIZZO* N° civico*

CAP*

CITTÀ* PROVINCIA*

e-mail  TEL.

PROFESSIONE (in particolare se psicologo, insegnante, educatore…)

chiedo che mi venga inviata una/più copie del/dei DVD seguenti: (indicare il numero se più di 1)

              “Due Volte Genitori” prodotto da Agedo – Commissione Europea, Progetto Daphne

              “Nessuno Uguale - Adolescenti e omosessualità” prod. Agedo/Provincia di Milano 

Sostengo l'attività di Agedo e le spese di duplicazione, distribuzione e spedizione 
sottoscrivendo una donazione di  €                        (offerta consigliata  per DVD: da € 15,00)

Invio per fax, insieme alla presente pagina:
copia del versamento sul c/c postale 31334204 intestato a Agedo  Milano
oppure: copia del bonifico bancario a Agedo, sulla Banca Popolare di Milano
IBAN  IT30O0558401624000000016836  (attenzione, il primo carattere dopo IT30 è la lettera “O”)

Desidero ricevere via mail informazioni sulle attività Agedo:  SI           NO

Sono consapevole che i DVD dei documentari “Nessuno Uguale” e “Due Volte Genitori” 
sono protetti dalle leggi sul diritto d’autore e destinati al solo uso in ambito familare e 
privato e ne è proibita la duplicazione, la pubblicazione sul web, la messa in onda di 
qualsiasi natura anche parziale, la proiezione pubblica nonchè l’uso in convegni e da 
parte di associazioni senza l’accordo e l’autorizzazione di AGEDO.

Dichiaro di esprimere consenso favorevole, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, al 
trattamento dei dati personali sopra riportati, per uso esclusivamente legato all'invio del 
materiale e delle informazioni richieste. Titolare del trattamento è il legale 
rappresentante dell’ Associazione A.Ge.D.O. Milano - via Bezzecca 4.
 
Data           Firma

http://www.duevoltegenitori.com/
mailto:info@agedo.org
http://www.agedo.org/

