Allegato 2
Progetto didattico "VIVERE LA PIAVE - Il rispetto del fiume e delle opere"
MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO
Spett. le ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA
IL PENDOLINO
Via Romanziol, 130 Noventa di Piave VE
E-mail: associazioneilpendolino@gmail.com
tel/Fax 0421.65060 cell. 328.1852761
Dati relativi al plesso in cui si insegna
Tipologia e denominazione della Scuola: …………………………………………………………………............
Indirizzo della Scuola . ………………………………N°……Comune………………..................................(.....)
Telefono: ………………….........................................Fax ................................................................................
E-mail della Scuola ……………………………………………………………………………………….................
Cognome e nome dell'insegnante referente del plesso ……………………………………….......................
E-mail ................................................................. tel/cell. ...............................................................................

L'insegnante referente di plesso concorderà la data di visita con l'Associazione Il Pendolino
entro il 5 marzo 2016.
Questo plesso fa capo all'Istituto Comprensivo
Denominazione dell'Istituto Comprensivo: ……………………………………………………………….............
Indirizzo .................... . ………………………………N°……Comune………………..................................(.....)
Telefono: ………………….........................................Fax ................................................................................
E-mail dell'Istituto Comprensivo ………………………………………………………………………….............
Cognome e nome del Dirigente Scolastico………………………………………………………………..............

Dati relativi alle classi che richiedono la partecipazione al progetto:
Le visite prevedono l'iscrizione per n°3 classi max.
Intendono candidarsi per l'assegnazione della visita in ambiente gratuita da effettuarsi entro e non oltre il
31 ottobre 2016:
Classe ......... Nome e cognome del docente referente ...................................................................................
Materia di insegnamento ........................................................................................................
E-mail: ................................................................................tel/cell...........................................
Classe ......... Nome e cognome del docente referente ..................................................................................
Materia di insegnamento ........................................................................................................
E-mail: ................................................................................tel/cell...........................................
Classe ......... Nome e cognome del docente referente ..................................................................................
Materia di insegnamento ........................................................................................................
E-mail: ................................................................................tel/cell..........................................

Presa visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
Desideriamo informarla che ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
– il trattamento dei suoi dati sarà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e
dei suoi diritti.
La scrivente Associazione informa ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto che:
1. i dati da lei forniti verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti,
nonché per una efficace gestione dei rapporti;
2. il trattamento e la conservazione dei dati sarà effettuato mediante l’ausilio di mezzi e strumenti informatici e/o cartacei, secondo le
modalità atte a garantire l’integrità,la sicurezza e la riservatezza;
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3. ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni
che hanno rapporti di collaborazione con la scrivente;
4. il titolare del trattamento dei dati è Associazione Cultuale Naturalistica Il Pendolino - Via Romanziol, 130 - 30020 Noventa di
Piave (VE) nella persona del suo rappresentante legale
5. i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per quanto indicato al punto 1 e per
l’eventuale invio di materiale informativo relativo all’attività della scrivente Associazione.
Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al trattamento per
motivi legittimi.

acconsento.
Data

timbro e firma del Dirigente Scolastico
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