Gentile Dirigente Scolastico, Gentile Insegnante,

Contenuti multimediali gratuiti per
chi compila il questionario famiglia
online
Coinvolgimento dei rappresentanti di
classe per raccogliere più questionari e
vincere premi per la classe e la scuola

Concorso creativo e viaggio
premio per le famiglie

In palio un fantastico
Weekend per tutta la
famiglia in un Parco
divertimenti italiano!

•
•
•
•
•

Per info - Contact Center Scuola Attiva tel: 06.83768701 | email: hededrin@scuolattiva.it

MODULO DI ADESIONE

Hed e Drin alla scoperta dei pidocchi
Anno scolastico 2016 - 2017
Rif. Online

ID

Data:

Compilare
  
  obbligatoriamente i dati sia dell’Istituto principale che del plesso per cui si richiedono i kit,
anche nel caso in cui la sede del plesso coincide con quella dell’Istituto principale.
  DATI PLESSO
NOME
   PLESSO:

CODICE MECCANOGRAFICO:

COMUNE:
  

CAP:

VIA e N°:

E-MAIL:

  

TEL:   

FAX:

  DATI ISTITUTO PRINCIPALE
   ISTITUTO:
NOME

CODICE MECCANOGRAFICO:

REGIONE:

PROVINCIA:

VIA e   N°:

COMUNE:
CAP:

DIRIGENTE
  
SCOLASTICO:

TEL:

E-MAIL:

Barrare la casella per richiedere la spedizione dei kit presso la sede dell’istituto principale

DATI   ADESIONE CLASSI E INSEGNANTI
NOME-COGNOME
  

CLASSE/SEZ.

N. STUDENTI

DATI RAPPRESENTANTE/I DI CLASSE
NOME-COGNOME

CLASSE/SEZ.

Con il presente modulo confermiamo di voler ricevere il materiale
didattico gratuito per le seguenti classi:

N. KIT

CELLULARE

E-MAIL

Inserisca di seguito i dati non obbligatori dei rappresentanti di
classe al ﬁne di coinvolgere maggiormente i genitori nel progetto:

CELLULARE

E-MAIL

Prestando consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, si autorizza Ellesse Edu - Via Paola 24, 00186 Roma in qualità di
Titolare, ad inserire i dati nella propria banca dati e a trattarli con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e per comunicazioni di tipo didattico senza scopo
commerciale, anche tramite posta elettronica. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in generale a quanto è prescritto dal D.
Lgs 196/2003. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati, pur se non obbligatori a termini di legge, si rendono necessari al fine di partecipare al progetto educativo proposto. Pertanto, la
sottoscrizione del presente modulo tramite firma e timbro scolastico implicano il consenso al trattamento dei dati personali, in assenza del quale, la domanda di adesione al progetto educativo
sarà respinta e alcun kit potrà essere inviato. Nel caso di modulo da Lei inviato in formato elettronico e senza firma, il suo consenso dovrà essere espressamente confermato dalla frase: “In
riferimento al progetto in oggetto, confermo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati” da riportare nel corpo della mail. Nei confronti di Ellesse Edu, potranno essere esercitati i diritti di cui
all'art. 7 del D. Lgs 196/2003 scrivendo a: Scuola Attiva - Ellesse Edu - via Paola 24, 00186 Roma, oppure alla email info@ellessedu.com.

Letta l’informativa, autorizzo il trattamento dei dati personali per le ﬁnalità di cui sopra nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003

Il materiale didattico sarà distribuito ﬁno ad esaurimento scorte. Si prega di compilare ed inviare il presente
modulo via mail a hededrin@scuolattiva.it o via fax al numero 06-89281026.
Accetto

Non accetto

