MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE
alle Giornate informative e formative dedicate ai Docenti presso i Centri di Educazione Ambientale Laguna di Santa
Gilla, Giara di Setzu e Isola di Sant’Antioco.

DA RESTITUIRE COMPILATO
alla email ecoistitutomediterraneo@gmail.com
entro e non oltre il 10 settembre 2017
_ l _ sottoscritt _
Nome
Cognome
Email
Telefono
Disciplina
presso l’Istituto
con contratto a tempo

di
determinato

indeterminato

Chiede di partecipare alla seguente giornata formativa e
informativa:
“Sant’Antioco, l’isola dei gabbiani” — 15 settembre 2017
“Santa Gilla, la laguna rosa” — 22 settembre 2017
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate telefonicamente al n. 391 1377062 entro il 13
settembre 2017 Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs
196/2003.
Firma
Data
Timbro e firma del dirigente scolastico

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003
Il trattamento dei dati da lei forniti è finalizzato esclusivamente all’organizzazione delle giornate informative da parte di Ecoistituto del
Mediterraneo. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie a questo scopo. Il trattamento dei dati è
realizzato attraverso le operazioni previste dall'art. 1 della legge n. 675/1996, anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da
personale dell'Ecoistituto del Mediterraneo. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha
anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi per tutto ciò al
responsabile del trattamento dati. L'Ecoistituto del Mediterraneo si impegna a non utilizzare i suoi dati per fini di informazione commerciale, di
invio di materiale pubblicitario, di ricerche di mercato. I suoi dati possono essere comunicati a enti pubblici, alle competenti autorità o a soggetti
privati nel rispetto delle prescrizioni della legge n. 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad
altri soggetti se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dati è l'Ecoistituto del
Mediterraneo nella persona del suo rappresentante legale.

