MODULO PER LA RICHIESTA DEL KIT DIDATTICO GRATUITO
Dati relativi alla sede della scuola a cui inviare il Kit didattico:
Ordine scolastico:
□ Scuola Primaria

□ Scuola Secondaria I Grado

Nome dell’Istituto Comprensivo_______________________________________________________________________
Denominazione della scuola/plesso*________________________________________________________________
Dove desidera ricevere il kit didattico: □ presso Istituto Comprensivo

□ presso Scuola/Plesso

Indirizzo *_________________________________________________________________________ N. * ________
Comune* _________________________________________ CAP* _______________ Provincia* __________________
Tel* ________________________________________________ Fax*________________________________________
Indirizzo e-mail____________________________________________________________________________________
Cognome e nome del dirigente scolastico_______________________________________________________________
Cognome e nome del docente referente_______________________________________________________________
Nome collaboratore scolastico incaricato di ricevere il kit didattico*___________________________________________
Dati relativi ai docenti che richiedono il Kit didattico:

NOME E COGNOME*
(una riga per ogni insegnante)

N°
CLASSI

N°
ALUNNI

EMAIL

per le quali
richiedere il kit

INTERESSE AL
CONCORSO
DIDATTICO
(si/no)

Il materiale didattico è completamente gratuito e sarà distribuito, in base all’ordine di arrivo del presente modulo, fino a
esaurimento scorte.

Inviare il presente modulo via mail o fax a:
Maia tel. 0522-343238, fax 0522-343077, e-mail: kit@maiaedu.it
INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da Parmalat e Maia anche con
l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e comunicazioni di tipo didattico e/o commerciale anche tramite posta elettronica.
Titolare del trattamento è Parmalat, via Delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR) nei cui confronti potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.
Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell’esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione,
diffusione e l’indicazione delle modalità e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.
Letta l'informativa, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003
Parmalat chiede agli autori del materiale inviato per il concorso didattico, il consenso alla conservazione, utilizzo e alla divulgazione del medesimo. Tutti i
diritti relativi agli elaborati dei partecipanti al concorso resteranno di proprietà di Parmalat e i lavori non saranno restituiti.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra.

Data________________________________

Firma docente referente______________________________________________

I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori, non inserendo i dati in questi campi non sarà possibile ricevere il Kit didattico.

