Il Principe Paranix e l’invasione degli ultraPidocchi
Data……………..

Rif. IST.

MODULO DI ADESIONE
DATI RELATIVI ALLA SCUOLA

DIRIGENTE SCOLASTICO
(Nome e Cognome)

SCUOLA
(centrale)

PLESSO
(in caso di istituto comprensivo)

TELEFONO E FAX
INDIRIZZO E CAP
INDIRIZZO E CAP
(per la ricezione del kit didattico)

E‐MAIL
Con il presente modulo confermiamo di voler ricevere il materiale didattico gratuito per le seguenti classi:

Dati relativi ai docenti che richiedono il kit.
Superata la soglia di 7 kit didattici richiesti, la partecipazione al concorso è obbligatoria.

NOME E COGNOME

MATERIA

CLASSE

N. STUD.

E‐MAIL

Ad ogni classe sarà inviato un kit didattico all’attenzione del referente corrispondente.
Il materiale didattico è completamente gratuito e sarà distribuito fino ad esaurimento scorte.
Ai fini della partecipazione si prega di compilare ed inviare il presente modulo via fax al numero:
06‐83602132
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 La informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da Ellesse Edu S.r.l anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati per finalità statistiche e per comunicazioni di tipo didattico senza scopo commerciale, anche tramite posta elettronica. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai
principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in generale a quanto è prescritto dal D. Lgs 196/2003. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati, pur se non obbligatori a
termini di legge, si rendono necessari al fine di partecipare ai progetti educativi proposti. Pertanto, la sottoscrizione del presente modulo tramite firma e timbro scolastico implicano il
consenso al trattamento dei dati personali, in assenza del quale, la domanda di adesione al progetto educativo sarà respinta e alcun kit potrà essere inviato. Titolare e responsabile del
trattamento è Ellesse Edu S.r.l, Via Pinerolo 2, 00182 Roma, nei confronti della quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs196/2003:
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 .

