Modulo di prenotazione

CATALOGO INIZIATIVE ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Da inviare via fax o via mail ai recapiti indicati in ciascuna scheda da lei selezionata. Utilizzare
un modulo per ogni attività selezionata.
REV.01 del 06/04/2011

Proposta didattica (inserire il titolo riportato nella singola scheda):
Codice attività:
Docente interessato all’iniziativa
Nome e cognome
e-mail
Tel./Cell.
Reperibilità: giorno/i

orari

Scuola
Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Tel.

Fax

e-mail
Partecipanti all’iniziativa
n° classi

livello scolastico

n° classi

livello scolastico
n° totale studenti

Tra i partecipanti ci sono portatori di handicap motori?

No

Si (indicare quanti)

eventuali note

D I

n° studenti per classi

P R E N O T A Z I O N E

MOD. 100 – MODULO PRENOTAZIONE

Ulteriori informazioni organizzative
orario fine lezioni

giorno/i di rientro

orario

No

Si (indicare quanti)

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 Azienda 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;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata esecuzione
del contratto, la mancata prosecuzione del contratto;
4. 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;
5. il titolare del trattamento dei dati è Veneto Agricoltura - Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD) nella persona del suo rappresentante legale;
6. 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 azienda.
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 prenotazione

C H

Eventuali accompagnatori (esclusi gli insegnanti)

S

n° totale insegnanti coinvolti nell’uscita

E

D A

orario inizio lezioni

non acconsento al trattamento dei miei dati secondo quanto riportato.

timbro e firma del Dirigente Scolastico

69
Alla spedizione del MODULO DI PRENOTAZIONE seguirà un contatto telefonico con l’insegnante richiedente per fornire informazioni
generali, definire nello specifico l’attività da svolgere e concordare eventuali esigenze particolari.

