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MODULO PRENOTAZIONE
Laboratori per le scuole
(PRIMARIA classi 3^, 4^ e 5^ e SECONDARIA DI 1^ GRADO)

GRADO SCOLASTICO

VIA

CELLULARE

TALE MODULO È VALIDO PER UNA SINGOLA CLASSE. Ad ogni laboratorio possono partecipare un massimo di 30 studenti, salvo specifiche
indicazioni. Per più classi è richiesta la compilazione di più moduli.

CLASSE PARTECIPANTE

SEZIONE

TOTALE ALUNNI

LABORATORIO SCELTO: INSERIRE I DATI NEI DIVERSI CAMPI
(si può compilare una sola riga per un solo laboratorio o due righe per 2 laboratori)

NOTA BENE: per qualsiasi modifica al presente modulo è necessario contattare la Segreteria Pleiadi al numero 049 701778 – kids-pd@gruppopleiadi.it.

È importante compilare il modulo in tutti i campi. Il numero di cellulare comunicato dal docente sarà utilizzato solo in caso di necessità logistiche legata alla
prenotazione.

SI RICORDA CHE UNA VOLTA RICEVUTO IL MODULO COMPLETATO ESSO VERRÀ VALUTATO IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ DEI LABORATORI. LA
CONFERMA VERRÀ COMUNICATA DALLA SEGRETERIA PLEIADI.
Qualora il laboratorio scelto fosse occupato sarà nostra premura ricontattare il/la docente per un’eventuale proposta alternativa.
La prenotazione del laboratorio è obbligatoria. Il presente modulo deve essere inviato entro e non oltre il 28 settembre 2018 all’indirizzo e-mail
kids-pd@gruppopleiadi.it

Data

Firma e timbro della scuola

………………………………………

……………………………………………………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/676 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
i dati forniti verranno utilizzati al fine delle prenotazioni alle attività didattiche da parte delle classi per l’evento KIDS UNIVERSITY;
le modalità con le quali verranno trattati i dati vietano l’uso in contesti che ne pregiudicano la dignità personale ed il decoro;
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Gruppo Pleiadi.
In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento;

e)

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

g)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

h)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Gruppo Pleiadi s.c.s. all'indirizzo postale in via Cesare Battisti 51, Limena o all’indirizzo
mail kids-pd@gruppopleiadi.it
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
◻ esprimo il consenso

◻NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati;
◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali all’Università di Padova;
◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali da enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa;
◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e Data

………………………………………

Firma e timbro della scuola

……………………………………………………………………….

