MODULO DI ADESIONE ALLA PROPOSTA DIDATTICA
“Mukki va a scuola”
Per aderire alle attività didattiche è necessario compilare in ogni sua parte il modulo di
adesione sottostante e inviarlo tramite fax o mail a:
Ecosapiens
Tel: 0522-34.32.38 Fax 0522-34.30.77
E-mail: educational@ecosapiens.it
Denominazione della scuola ________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________ ZTL (SI/NO)________ N. ____________
Comune _____________________________________ Provincia ____________CAP__________
Tel ______________________Fax ______________ e-mail scuola _________________________
Nome e Cognome Insegnante referente________________________________________________
Titolo intervento didattico scelto_____________________________________________________
Ogni classe può aderire ad un solo intervento;
-nel caso le classi della scuola scelgano interventi diversi, compilare un modulo per ogni intervento scelto;
-è consigliata una stanza dedicata
FIRMA*
NOME E COGNOME
(una riga per ogni insegnante)

CLASSI
interessate ad
aderite al progetto

N° ALUNNI

EMAIL

per classe

personale insegnante

di ogni insegnante richiedente (per
presa visione ed accettazione
dell’informativa privacy a seguito
esposta)

Aderendo alla proposta didattica, ogni classe si impegna a partecipare al concorso didattico “Mukkiamoci!”.
Indicare le classi che effettuano il rientro pomeridiano e in quali giorni e orari:
____________________________________________________________________________________________________
*Informativa Privacy (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da L’Ovile Cooperativa di Solidarietà
sociale Scrl con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per le seguenti finalità: programmazione delle attività, comunicazioni di tipo didattico e/o
commerciale (newsletter, brochure informativa) e elaborazioni statistiche. Nell’ambito dei progetti potranno essere effettuate fotografie per documentare le attività
svolte. I dati saranno conservati c/o la nostra sede e trattati da personale autorizzato dal Titolare, potranno inoltre essere comunicati a terzi per il corretto
svolgimento delle attività didattiche. Titolare del trattamento è L’Ovile Cooperativa di Solidarietà sociale Scrl, di cui Ecosapiens è marchio. Nei confronti del
titolare del trattamento dei dati potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma
dell’esistenza, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e il blocco dei dati che riguardano i soggetti coinvolti.
Si chiede agli autori del materiale il consenso alla conservazione – c/o L’Ovile Cooperativa di Solidarietà sociale Scrl e Centrale del Latte della Toscana S.p.A.
utilizzo e alla divulgazione del medesimo. Tutti i diritti relativi agli elaborati dei partecipanti al concorso resteranno di proprietà di L’Ovile Cooperativa di
Solidarietà sociale Scrl e di Centrale del Latte della Toscana S.p.A. e i lavori non saranno restituiti.
Autorizzo il trattamento dei dati personali oltre che per la programmazione delle attività didattiche e per l’utilizzo e la conservazione del materiale in concorso
anche per comunicazioni di tipo didattico e/o commerciale (newsletter, brochure informativa), elaborazioni statistiche, documentazione fotografica delle attività
svolte, divulgazione del materiale prodotto attraverso pubblicazione cartacee, digitali e via web.

