SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare e inviare via mail a scuole@piemontecuore.eu
(entro le date di cui sotto)

PROGETTO “DARE VOCE AL SILENZIO”
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
DATI DELL’INSEGNANTE:
Cognome:
Residente a:
Prov.
In via/piazza/corso
Numero civico
Tel.
Codice Fiscale
DATI DELL’ISTITUTO:
Istituto Scolastico di appartenenza
Indirizzo
Tel.
Fax

Nome:

CAP
Mail (obbligatoria)

Città
E-mail

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
chiede di partecipare all’incontro di I livello di formazione/sensibilizzazione del Progetto “Dare Voce al
Silenzio” nella data contrassegnata con una crocetta:
12/1/2017 h. 15/19 TORINO I.C. SIDOLI

(termine iscrizioni entro il 23/12/ 2016)

□

26/1/2017 h. 15/19 TORINO I.C. SIDOLI

(termine iscrizioni entro il 16/1/2017)

□

8/2/2017 h. 16/20

S.GIUSTO C.SE
(termine iscrizioni entro il 13/2/2017)

□

9/3/2017 h.15/19 GRUGLIASCO I.C. 66 MARTIRI (termine iscr.ni entro 28/2/2017)

□

29/3/2017 h.15,30/19,30 I.C. SOLERI CUNEO (termine iscrizioni entro il 13/3/2017)

□

12/4/2017 h.15/19 GAVI (AL)

(termine iscrizioni entro il 24/3/2017)

□

27/4/2017 h.15/19 RIVOLI IC GOBETTI

(termine iscrizioni entro il 14/4/2017)

□

30/5/2017 h.15/19 GRUGLIASCO IC 66 MARTIRI (termine iscr.ni entro il 19/5/2017)

□

23/2/2017 h. 15/19 TORINO I.C. SIDOLI

Si autorizzano i referenti del progetto all’acquisizione e all’utilizzo di foto e filmati relativi all’attività svolta.
I dati forniti potranno essere utilizzati esclusivamente per la promozione scolastica ai sensi del D.lgs.
196/2003
Data, ___________________
L’Insegnante

__________________________

Timbro Scuola

Il Dirigente Scolastico

______________________________

Tutela dei dati personali
Piemonte Cuore Onlus la informiamo che il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003, pertanto, per maggiore chiarezza e
comprensione della tutela dei dati le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da lei forniti verranno trattati per la gestione/coordinamento/informatizzazione e/o qualsivoglia operatività
riguardante la registrazione dei partecipanti al corso e la tenuta dell’archivio. Saranno inoltre utilizzati per inviarle
materiale informativo circa le nuove e diverse attività poste in essere da Piemonte Cuore Onlus.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Cartaceo/informatizzato.
Il conferimento dei dati è facoltativo tuttavia, l’eventuale rifiuto da parte sua, totale o parziale di fornire tali dati,
potrebbe impedire la sua partecipazione al corso sulla tutela dei minori.
I dati da lei forniti non saranno comunicati ad altri soggetti senza specifico accordo che preveda la riservatezza dei tuoi
dati.
Titolari del trattamento dei dati è: Piemonte Cuore Onlus.
Il responsabile del trattamento è: Marcello Segre
In ogni momento potrà esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003, che per tua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003,
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
N.B: L’elenco dei nominativi ammessi al corso sarà trasmesso a tutti i richiedenti.
La informiamo infine che in qualsiasi momento potrà farci pervenire una sua richiesta in merito al trattamento dei suoi
dati inviandoci una mail a: segreteria@piemontecuore.eu , che sarà esaudita nel più breve tempo possibile.

Data__________________________

Firma __________________________

