
 

 

 

CARTOLANDIA 

MODULO DI PREADESIONE  

Istituto (specificare plesso)………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ordine e grado…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Località………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dirigente Scolastico……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail Ds…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Referente progetto………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail referente………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si dichiara l’interesse a partecipare al progetto Cartolandia nell’a.s. 2016/2017, con le seguenti classi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Intende / non intende usufruire della giornata di laboratori nel proprio istituto, che coinvolgerà fino ad un 

massimo di due classi per istituto. Le eventuali date verranno fissate successivamente. 

Se si intende usufruire dei laboratori, specificare la tipologia con una X  (lo stesso per entrambe le classi): 

TIPO DI 

LABORATORIO 
BREVE DESCRIZIONE 

 

Artistico 

Questo laboratorio vuole far conoscere a bambini e ragazzi diverse tecniche 
artistiche appartenenti al mondo dell’arte. Vengono prodotte le ristampe “da 
colorare” di grandi opere d’arte, in modalità cartelloni, e viene richiesto di 
ricolorarle con diverse tecniche e materiali. Per dettagli vedere sito 
www.meeteco.it . 

 

Scientifico 

Il laboratorio ha il proposito di avvicinare bambini e ragazzi ad alcuni principi del 
mondo scientifico. La possibilità di costruire oggetti “quotidiani” consapevoli dei 
“perché” e dei principi scientifici che ne sono alla base, permette di smuovere 
curiosità e partecipazione. Per dettagli vedere sito www.meeteco.it . 

 

Riciclo 

L’obiettivo del laboratorio è quello di far sperimentare la possibilità di “dare una 
seconda vita” ad oggetti che normalmente costituiscono materiale di scarto e 
provare a reinterpretarne l’impiego, nell’ottica di condividere nuovi modi di 
“usare il mondo” e di relazionarci con esso che siano più equi e sostenibili. Per 
dettagli vedere sito www.meeteco.it .  
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Il presente modulo deve essere riconsegnato firmato all’indirizzo info@meeteco.it entro il 31/12/2016. 

Seguiranno indicazioni sulle procedure di iscrizione definitiva. 

 

Luogo e data 

………………………………………………………… 

         Firma del dirigente scolastico 

………………………….………………………………………………… 

ESTRATTO DELL'INFORMATIVA PRIVACY  

 
TITOLARE E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
SESAAB S.p.a. con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i dati e 
procede al loro trattamento con procedure informatizzate e/o manuali. La logica applicata al trattamento dei dati è strettamente 
correlata alle finalità di seguito indicate. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
a) I dati personali raccolti nell’ambito della partecipazione ai progetti MeetEco saranno trattati per fornire il servizio richiesto 
(iscrizione al Progetto cartacea e online, partecipazione ai laboratori ecc ecc) e dare comunicazioni e informazioni relative allo 
svolgimento dei progetti MeetEco. 
b) Ove espressamente consentito i dati personali potranno essere comunicati a partner di sostegno del Progetto espressamente 
indicati sul sito www.meeteco.it anche per inviare all’interessato informazioni ed offerte relative ai propri servizi.  
c) I dati potranno essere utilizzati dal Titolare, ove espressamente consentito, per fornire comunicazioni e informazioni in relazione 
a future iniziative, anche di tipo commerciale non direttamente inerenti il Progetto, delle società del Gruppo Sesaab.  
 
INCARICATI DEL TRATTAMENTO 
I dati personali conferiti saranno trattati da dipendenti del Titolare o di altra società del Gruppo Sesaab, incaricati dal Titolare alla 
gestione e allo sviluppo del progetto MeetEco. 
Il Titolare ha incaricato del trattamento dei dati PROMOSCUOLA Soc. Coop. con sede in Via Gaetano Donizetti n. 15 - 24020 Torre 
Boldone (BG), alla quale il Titolare ha affidato la gestione e sviluppo del Progetto MeetEco.  
L’informativa privacy completa è disponibile sul sito www.meeteco.it 

 Autorizzo al trattamento dei  dati personali  per la finalità di cui alla lettera a)  
 Autorizzo al trattamento dei  dati personali  per la finalità di cui alla lettera b)  
 Autorizzo al trattamento dei  dati personali  per la finalità di cui alla lettera c)  

 
 

Firma del Dirigente Scolastico e Timbro 

………………………………………………………………………….. 
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