MODULO DI RICHIESTA BIGLIETTI PER
FIERA LILLIPUT
L’istituto (specificare eventuale plesso)…………………………………………………………………………...........................
Ordine e grado…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
che ha partecipato all’edizione 2017/2018 del progetto Cartolandia, intende partecipare alla festa
conclusiva del progetto che si terrà in occasione della Fiera Lilliput-il villaggio creativo.
A tal fine richiede n° ……………………………………………… biglietti d’ingresso così suddivisi:
N°BIGLIETTI ALUNNI

N° BIGLIETTI INSEGNANTI

Gli stessi saranno consegnati in busta chiusa al momento della consegna degli elaborati di Cartolandia, nei
giorni stabiliti per il ritiro degli stessi.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO: WWW.MEETECO.IT

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 (Cartolandia, Fuoriclasse, Alternanza Scuola/lavoro, Checlasse!)
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.
d) I dati potranno essere utilizzati da Promoscuola Soc. Coop., ove espressamente consentito, che potrà utilizzarli per l’invio di comunicazioni
relative alle attività gestite direttamente da Promoscuola Soc. Coop.
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.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare ha nominato Responsabile esterno 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 b)
 Autorizzo al trattamento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera c)
 Autorizzo al trattamento dei dati personali per la finalità di cui alla lettera d)

Firma del Dirigente Scolastico e Timbro
…………………………………………………………………………..

