MODULO ADESIONE CONCORSO
“PACE È VOLONTARIATO” - “GIORNATA PER LA PACE 2018”

Il modulo va compilato obbligatoriamente in tutti i campi indicati ed inviato entro il 12 ottobre 2018.
N.B. Non sono ammesse iscrizioni multiple sullo stesso modulo. Pertanto ogni classe che
intenda partecipare deve necessariamente compilare un proprio modulo di adesione.
GRADO DELLA SCUOLA:
❑ Primaria
❑ Secondaria Primo Grado
❑ Secondaria Secondo Grado – sezione video
❑ Secondaria Secondo Grado – sezione scritti

SEZIONE DA COMPILARE PER LE SCUOLE PRIMARIE E LE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:
Denominazione Plesso scolastico:
Comune in cui è ubicato il Plesso Scolastico:
Indirizzo in cui è ubicato il Plesso Scolastico:
Denominazione Istituto Comprensivo di appartenenza:
Comune sede dell’Istituto Comprensivo di appartenenza:
Indirizzo dell’Istituto Comprensivo di appartenenza:
Classe partecipante:
(indicare esattamente l’identificativo della classe, es. 1^A, etc.).

SEZIONE DA COMPILARE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:
Denominazione dell’Istituto Scolastico:
Indirizzo dell’Istituto Scolastico:
Comune sede dell’Istituto Scolastico:
Classe partecipante:

CAP:

SEZIONE INFORMAZIONI REFERENTE CLASSE PARTECIPANTE:
Insegnante referente della classe (Nome e Cognome):
Indirizzo mail del referente:

/ Tel cellulare del referente:

Indirizzo mail dell’Istituto di appartenenza:
Nome e Cognome del Dirigente dell’Istituto Comprensivo di appartenenza:

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento
generale sulla protezione di dati)
Titolare del trattamento è il Consiglio – Assemblea legislativa regionale delle Marche con sede in Piazza Cavour n. 23, 60121 Ancona (contatti mail: segreteria.
generale@consiglio.marche.it, pec: assemblea.marche.presidenza@emarche.it). Il responsabile della protezione dei dati personali è la dott.ssa Valentina
Frediani (contatto: mail rpd@consiglio.marche.it).
I dati personali richiesti e da Lei forniti riguardano dati identificativi (cognome, nome, firme autografe, recapiti telefonici, email). I dati forniti o acquisiti saranno
oggetto di trattamento in forma elettronica e cartacea nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza; verranno conservati presso la struttura
competente del Consiglio Regionale - Gabinetto del Presidente, responsabile Dott. Daniele Salvi e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dal concorso relativo alla Giornata per la Pace 2018: dichiarazione di collaborazione, presentazione delle adesioni e degli elaborati, selezione provinciale e
regionale, nonché nomina dei vincitori.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, e quindi conoscere i dati trattati, ottenerne la cancellazione,
la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli
adempimenti di legge e per quelli necessari all’erogazione dei servizi.

Firma
________________________

