DA SPEDIRE A e.magri@0246.it entro il 13 novembre 2020
FIRMATO E COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI

PROGETTO NAZIONALE DI RICERCA-FORMAZIONE-AZIONE “STORYTELLING – VIDEO STORIE IN
MOVIMENTO”
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Insegnante presso la scuola dell’Infanzia
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
Indirizzo mail PERSONALE ………………………………………………………………………………………………………………………….
Numero di cellulare ……………………………………………………………………………………………………………………….……………
desidera partecipare, per l’anno scolastico 2020-21 al progetto (mettere una crocetta)
o

Corso 1 - “Favorire la Pratica dell’Attività Motoria da 3 a 6 anni”

o

Corso 2 - “Spazio in movimento: educazione motoria e scienze”

Indicare il numero di classi che intendono partecipare (mettere una crocetta)
1

2

3

 4  5  oltre 5

Scrivere il numero di bambini complessivo……………………………………………..
Indicare l’età dei bambini
 3  4 5

DATA ……………………………
FIRMA
………………………………………………..

A.S.D. Laboratorio 0246 no profit – Strada del Nascimben 1/b – 31100 Treviso
Telefono 0422-324310 • email info@0246.it • www.0246.it
CF 94135090267

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Sig./Sig.ra,
nel rispetto della normativa sulla privacy 1, desideriamo fornirLe alcune informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato,
nell’ambito dei progetti didattici, e gestito dalla ns. ASD Laboratorio 0246 no profit - quale titolare di tale trattamento – con sede a
Treviso in Strada del Nascimben 1/B CF 94135090267.
I dati personali, riferiti a Lei, acquisiti all’inizio e nel corso dell’anno scolastico, potranno essere trattati dalla ns. ASD, anche mediante
strumenti elettronici, per lo svolgimento delle attività necessarie per:
-

Divulgazione dei corsi di formazione promossi dalla nostra ASD;

-

Invio di questionari online nell’ambito dei progetti promossi dalla nostra ASD;

-

Organizzazione delle uscite al Parco Giochi Primo Sport 0246;

-

Comunicazioni varie inerenti ai progetti in corso della ASD e del Centro di Ricerca dell’Università di Verona.
Ai fini della corretta riuscita del rapporto, del perseguimento dei legittimi interessi sopra indicati è obbligatorio il rilascio dei Suoi dati
personali.
In loro assenza, la ns. ASD non sarebbe in grado di iniziare e gestire correttamente il rapporto. Il conferimento dei Suoi dati personali
può comunque risultare necessario anche per le ulteriori attività e servizi che, senza i Suoi dati, non potrebbero essere attivati o resi
nei modi da Lei richiesti.
La ns. ASD conserverà i Suoi dati personali per quattro anni. Per le suddette finalità, tutti i dati raccolti serviranno unicamente alla
corretta riuscita del rapporto.
Lei ha il diritto2 di chiedere alla ns. ASD di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il
trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Società,
nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul
contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la
liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.
Le confermiamo che il titolare del trattamento dei Suoi dati è la ns. ASD Laboratorio 0246 no profit con sede in Treviso, Strada del
Nascimben 1/B. Per le richieste di esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi alla Segreteria Organizzativa della ns. ASD, ai recapiti sopra
indicati.
Per le richieste di esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi alla ns. ASD, ai recapiti sopra indicati.
Le ricordiamo infine che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
___________________________________________________________________________________________________________
Per presa visione dell’informativa sopra riportata e consenso al trattamento dei dati personali.

[Nome e Cognome]_______________________________________

[data e firma] ____________________________________________

1
2

Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito come il “Regolamento”
V. gli artt. 15-21 del Regolamento
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