Decentramento

PROGETTO
ALLA SCOPERTA
DEI QUARTIERI DI VERONA

Parte da compilare a cura della Segreteria Organizzativa –
Domanda pervenuta in data ………… /…………. /2019
Timbro, firma e protocollo n°

La città di Verona...a misura di bus
a.s. 2019/ 2020

M odulo di adesione
Il presente modulo è da inviare via email in formato
PDF compilato in ogni sua parte all’indirizzo
info@rottelocali.com
Spett. le Segreteria Organizzativa Rotte Locali Impresa Sociale
Via Domaschi, 39 – 37133 Verona (VR)
email: info@rottelocali.com

Istituto comprensivo o Scuola: ________________________________________________________;
Indirizzo ____________________________________________________; CAP ____________________
Nome Dirigente Scolastico ___________________________________
Tel. ______________________ e-mail _____________________________________________________)
Classe partecipante:
Scuola: ___________________________________ classe III sezione ________ ; n° alunni totali ________
Nome e cognome Insegnante referente ___________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________
Cell. ____________________________________________________________________________________
Reperibilità: giorno/i orari ___________________________________________________________________
Giorni di preferenza per incontri in aula:

 Lunedì -  Martedì -  Mercoledì -  Giovedì -  Venerdì -  Sabato
Altre indicazioni: __________________________________________________________________
Presa visione dell’informativa ai sensi del GDPR 679/16 Desideriamo informarla che ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 – Codice in materia
di protezione dei dati personali - e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 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. Rotte Locali Impresa Sociale, in qualità di
titolare (Via G. Domaschi 39 – 37133 Verona tel. 348 5365648 info@rottelocali.com), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro
mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno
trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Rotte Locali Impresa Sociale o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il responsabile
della protezione dei dati presso Rotte Locali Impresa Sociale (Gianmarco Lazzarin, Via G. Domaschi 39 – 37133 Verona tel. 348 5365648 info@rottelocali.com).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di
Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).
⃣

Data:

acconsento

⃣

________________________

Rotte Locali Impresa Sociale
Via G. Domaschi 39 – 37133 Verona
tel. 348 5365648
info@rottelocali.com
www.rottelocali.com

non acconsento al trattamento dei miei dati secondo quanto riportato.

Timbro e firma del Dirigente Scolastico

