ISCRIZIONE
ISTITUTO
Nome istituto: _____________________________________________________________________________
Indirizzo istituto: ___________________________________________________________________________
Città: _____________________________________________________________________Prov:____________
Telefono: __________________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________
Dirigente scolastico: _________________________________________________________________________

DOCENTE
Nome e Cognome insegnante: __________________________________________________________________
Telefono insegnante: __________________________________________________________________________
E-mail insegnante: ____________________________________________________________________________

ALUNNI
Classi o gruppo: _____________________________________________________________________________
Numero alunni: _____________________________________________________________________________
Si prega di inviare il modulo a campionato.giornalismo@ilgiorno.net
Informativa PRIVACY sul trattamento dei Dati Personali
Ai sensi degli artt 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali (GDPR), La informiamo che per fornire
i servizi connessi al progetto educativo Editoriale Nazionale S.r.l.(Titolare dei dati) deve necessariamente utilizzare i Suoi dati personali indicati
nel modulo di adesione. Tali moduli saranno raccolti per conto del Titolare da ScuolAttiva ONLUS. Il trattamento dei dati è effettuato al solo fine
di fornire i servizi connessi al progetto educativo ed in taluni casi per finalità statistiche sempre connesse ai progetti educativi di Editoriale
Nazionale S.r.l. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in generale a quanto è
prescritto dal GDPR. Ricordi quindi che in mancanza del consenso non potrà essere data esecuzione al progetto educativo nei Suoi confronti, e
quindi, a titolo esemplificativo, Editoriale Nazionale S.r.l. non potrà considerare l’adesione della/e sua/e classe/i. Le comunicazioni successive
hanno contenuto di tipo didattico e non commerciale. Lei ha il diritto in ogni tempo di revocare il consenso al trattamento dei dati ed alle
comunicazioni. Il GDPR garantisce il diritto di accedere in qualsiasi momento ai dati che La riguardano e domandarne la ricezione, a domandare
rettifiche o integrazioni dei dati se inesatti o incompleti, a domandarne la cancellazione o la limitazione, a revocare il consenso, ad opporsi
all’utilizzo ed alle modalità di trattamento, in conformità a quanto previsto dal GDPR stesso. Il titolare del trattamento dei dati personali è
Editoriale Nazionale S.r.l. – via E. Mattei 106 – 40138 Bologna. Lei potrà esercitare in qualunque momento i diritti connessi ai Suoi dati (cfr artt
15 e 22) scrivendo a Editoriale Nazionale S.r.l. all’indirizzo sopra riportato o all’email privacy@quotidiano.net. Resta fermo il Suo diritto di
presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
I Suoi dati personali saranno inoltre, trasmessi a soggetti terzi dei quali ci avvaliamo per fornire i nostri servizi (es. ScuolaHub, Scuola Attiva etc.);
tali soggetti sono stati da noi adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati
personali. Questi soggetti sono nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, e sono tenuti a svolgere le loro
attività secondo le specifiche istruzioni impartite da Editoriale e sotto il suo controllo. Conservazione: i dati da Lei forniti saranno conservati per
2 anni dalla data posta in calce.
Consenso al trattamento dei dati personali
Sulla base di quanto espresso nella superiore informativa sul trattamento dei dati personali,
Io sottoscritto _____________________________________________________________DICHIARO di aver letto l’informativa privacy e

□ ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento dei dati personali
forniti a Editoriale Nazionale S.r.l. per le finalità sopra
indicate
Data
____________________________

□ NEGO IL CONSENSO (rinuncio a partecipare al progetto)

Firma
____________________________

