Scheda di adesione
"IN FUGA DAL GLUTINE"
da inviare, debitamente compilata e firmata
all'indirizzo mail segreteria@aicemiliaromagna.it
segreteria@aicemiliaromagna oppure via fax allo 059454462

Istituto Scolastico:________________________________________________________________
Scuola
la Primaria: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Indirizzo scuola primaria:
_________________________________________________________________________
____________________ n° _______
Via:_____________________________________________________
Città: __________________________________________________________
____________________________________________________ _____ Cap: _________ Prov:_____
Telefono scuola primaria: __________________________________________
___________
Fax:______________________
mail scuola primaria: _____________________________________________
Indirizzo e-mail
Dirigente colastico:________________________________________________________________________
colastico:__________________________
_______________________________
Indicare la Persona di riferimento dell’Istituto per il contatto da parte di AIC E.R. Onlus Nome e
Cognome:_________________________
Cognome:________________________________________________________
Ruolo:_______________________________________
Ruolo:__________________________________________________________________
______________________
Recapito telefonico/Cell.:__________________________________________________
telefonico/Cell.:__________________________________________________
Indirizzo mail:___________________________________________________________
Orari in cui si desidera essere contattati:______________________________________
contattati:______________________________________
Numero Bambini celiaci presenti nell’Istituto: ___________________________________
Classi interessate al progetto: _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____;
Numero bambini per classe: _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____;

Data, _______________
Il Dirigente Scolastico
___________________________________

Stradello San Marone n.15 – 41126 Modena
Tel. Fax 059/454462 - email: segreteria@aicemiliaromagna.it
C/C Banco Popolare IBAN IT44C0503412909000000006840 - www.aicemiliaromagna.it
Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna Onlus

"IN FUGA DAL GLUTINE"
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART 13 del D.Lgs 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali
persona di
cui il Titolare del trattamento entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati.. Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del
Progetto In Fuga dal Glutine dell' AIC – Associazione Italiana Celiachia – ONLUS e per la realizzazione delle
finalità statutarie e del Progetto stesso, consultabili sul sito www.celiachia.it, che ha lo scopo di
sensibilizzare gli insegnanti e informarli sulle problematiche della celiachia.
2. Modalità del trattamento
mento dei dati.
dati
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma
1 lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione,
ne, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione
lazione e distruzione dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici
elettronici o comunque
automatizzati.
c. Il trattamento
o è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati.. Il conferimento di dati personali (comuni e/o sensibili) è strettamente necessario
ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali
nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Titolare del trattamento.. Il Titolare del trattamento è l'AIC Emilia Romagna, con sede in Modena,
Stradello San Marrone, ed il Responsabile del trattamento è la Sig.ra FRANCESCA
FRANCESCA OBICI, Presidente in carica
• Ricevuta dell'informativa e prestazione
prestazione del consenso dell'interessato
Il/La/i sottoscritto/a/i in qualità di interessato/i,
interessato/i, dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui sopra fornita
dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, e di aver preso atto dei diritti
riconosciutimi/ci dall'articolo
rticolo 7 del D. Lgs. 196/2003,
1. PRESTA/ PRESTIAMO (barrare
arrare la casella interessata) il consenso al trattamento dei propri dati
personali per i fini indicati nell'informativa di cui sopra.

SI’

NO

Luogo e data …................................................................

Firma ______________________

Firma ______________________
______________

Stradello San Marone n.15 – 41126 Modena
Tel. Fax 059/454462 - email: segreteria@aicemiliaromagna.it
C/C Banco Popolare IBAN IT44C0503412909000000006840 - www.aicemiliaromagna.it
Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna Onlus

