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B) riprese fotografiche o con videocamera: Gli originali sia delle riprese con videocamera, sia delle pellicole fotografiche restano custodite presso la Segreteria del Circolo Terre d’Acqua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 34 e
35 del Decreto Legislativo 196/03.

MODULO DI ISCRIZIONE
TUTTI

Finalità del trattamento

I CORSI SONO GRATUITI

A) dati compresi nel modulo di iscrizione: Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere l’iscrizione (di Vostro figlio) ai corsi richiesti, la formazione
dei registri delle presenze, la formazione dei documenti di rendicontazione ed
in generale ogni altro incombente amministrativo per il quale necessiti di avere
a disposizione i dati medesimi.

I campi con asterisco sono obbligatori
Nome*
Cognome*

B) riprese fotografiche o con videocamera: le attività del Progetto verranno
documentate operando riprese con videocamera o fotografiche di momenti di
lavoro (con i bambini), sia allo scopo di documentare l’esperienza a fini istituzionali, sia allo scopo di fornire ristampe o duplicati delle cassette ai parteci panti o alle famiglie dei bambini frequentanti che lo richiedono.

Indirizzo*
Città*

Titolare del trattamento dati

CAP

Titolare del trattamento dei dati è il Circolo Terre d’Acqua nella persona del
Presidente Angelo Maggioni.

Telefono casa*

Autorizzazione al trattamento dati

Cellulare

I(l)
sottoscritti (o)

Email

e

Nato/a a*

(

)
Nella propria veste di genitori, vista l’informativa di cui sopra,

In data*
AUTORIZZA(NO) il trattamento dei dati come sopra specificati.

Chiede l’iscrizione a ……… (N° corsi) corsi indicati sul retro
Data

Come sei venuto a conoscenza del Progetto?

Firma

Firma*

Firma

Autorizzazione Genitori se minore - I sottoscritti:

SCELTA DEI LABORATORI

Sig.
Nato a

BOTANICA

□
□
□
□
□
□
□
□

Il

Sig.ra
Nata a

Il

Residenti a
Via
Cell.papà

Cell.mamma

Chiedono l’iscrizione a ….. (N° corsi) corsi indicati sul retro

ERBE E PRATI NATURALI – 7 Lab da Mar a Set
ZONA UMIDA – 2 Lab in Giu e Set
MURETTO A SECCO – 3 Lab in Feb Apr e Lug
FRUTTETO – 6 Lab da Feb a Set
ORTO – 11 Lab da Mar a Set
CEREALI – 5 Lab in Ott Nov Mar Mag Giu
PIANTE VELENOSE – 1 Lab in Mag

ENTOMOLOGIA

Data

□
□
□

Firma
Firma

GLI INSETTI – 6 Lab da Feb a Lug
HOTEL DEGLI INSETTI – 5 Lab da Mar a Giu
GLI INSETTI DEGLI ALBERI, ARBUSTI E PRATO –
3 Lab da Apr a Giu

ALTRO

Comunicazione ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo
n.196 del 30.6.2003 e dichiarazione di consenso informato

□
□
□
□
□
□
□
□

I dati personali trattati sono coperti dal disposto del Decreto Legislativo n.
196/03 dal che i relativi diritti ed obblighi previsti dalla normativa medesima.
I dati citati sono gestiti sotto la responsabilità del Coordinatore del Progetto.
Modalità di trattamento
A) dati compresi nel modulo di iscrizione: gli originali del presente modulo saranno custoditi in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 196/03.
I sopra citati dati potranno altresì essere conservati all’interno di strumenti informatici, la cui gestione è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 34
del Decreto Legislativo 196/03.
Segue sul retro

ALBERI e ARBUSTI – 2 Laboratori in Feb e Mar

./.

UCCELLI – 3 Lab in Apr e Set
ANFIBI – 1 Lab in Mag
ALIMENTAZIONE – 6 Lab in Giu Lug e Set
COMPOSTAGGIO – 5 Lab in Ott Mar e Set
DISEGNO – 2 Lab in Apr e Mag
TACCUINO NATURALISTICO – 1 Lab in Lug
CARTELLONISTICA – 6 Lab da Feb a Lug
FOTOGRAFIA – 5 Lab in Ott Mag Giu Lug e Set

In Agosto non sono previsti Laboratori

|

