I O TUNOI
il piave
MODULO ADESIONE AL PROGETTO
L’iscrizione al progetto è gratuita. La scheda deve essere compilata in ogni sua parte e inviata entro il 30
novembre 2019 alla segreteria organizzativa alla mail iotunoipiave@educazione.org
Se il presente foglio non fosse sufficiente, è possibile aggiungere un secondo foglio con i dati richiesti.
Ricordiamo che il progetto è riservato alle seguenti classi:
• Primaria: classi I, II, III e IV
• Secondaria di I grado: classi I e II
• Secondaria di II grado: classi I, II, III e IV
L’adesione al progetto è unica per tutto il programma previsto: non è possibile aderire soltanto a uno degli
incontri programmati o alla sola uscita didattica.
Attenzione: l’iscrizione al progetto è a numero chiuso, in base alle disponibilità. Se interessati, vi preghiamo di
affrettarvi nel presentare l’adesione. Le classi selezionate saranno avvisate tramite mail circa una settimana
dopo la chiusura delle iscrizioni.

DATI DELLA SCUOLA
COMUNE
ISTITUTO COMPRENSIVO (o eventuale Istituto Superiore per le Secondarie di II grado):

TIPO DI SCUOLA:
Primaria
NOME SCUOLA:
INDIRIZZO:
E-MAIL DELLA SCUOLA:
TELEFONO:

Secondaria di I grado

Secondaria di II grado

DATI DELLE CLASSI ADERENTI

CLASSE

N° ALUNNI

ORARIO LEZIONI
DELLA CLASSE
(ad esempio,
tempo pieno 8-16,
tempo normale
8-12.30, ecc.)

NOME E
COGNOME
INSEGNANTE

EMAIL
INSEGNANTE

TELEFONO

ORARI IN CUI
È POSSIBILE
CONTATTARE
L’INSEGNANTE

ESIGENZE DA SEGNALARE
La scuola ha a disposizione una LIM o un videoproiettore utilizzabili dagli educatori ambientali durante le
attività in classe previste?
Sì, LIM

Sì, videoproiettore

No, né LIM né videoproiettore

Considerando che gli interventi in classe prevedono anche giochi e che l’uscita in campo sarà da fare lungo
il fiume, vi preghiamo di segnalare con chiarezza situazioni di difficoltà fisica da parte degli alunni così da
organizzare le attività per permettere la partecipazione attiva di tutti:

TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali ti informiamo di quanto segue: Finalità del
trattamento e base giuridica. I tuoi dati personali saranno raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività didattica in oggetto. La base giuridica del trattamento
è rappresentata dal consenso espresso con la presente adesione e avverrà nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità, durata e diffusione dei dati. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione delle richieste: tali dati
saranno cancellati dopo un massimo di 24 mesi. I dati raccolti saranno usati esclusivamente ai fini della presente attività didattica e non saranno ceduti a terzi per altri scopi.
Diritti dell’interessato. Ti sono garantiti tutti i diritti previsti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, tra cui: diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei
dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione
scritta da inviare a mezzo posta elettronica a privacy@achabgroup.it.
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