CORSO DI FORMAZIONE
La valutazione degli apprendimenti di lettura e scrittura nei bambini con italiano L2
SCHEDA D'ISCRIZIONE

NOME E COGNOME ____________________________________________________________________
NATO/A A _____________________________________IL _____________________________________
RESIDENTE IN _____________________________________ CAP _________________
VIA/PIAZZA____________________________ ____________________________________ N._______
TELEFONO ______________________________ MAIL ________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________
PROFESSIONE E/O ESPERIENZA NEL SETTORE:____________________________________________
______________________________________________________________________________________
chiede di iscriversi al Corso La valutazione degli apprendimenti di lettura e scrittura nei bambini con
italiano L2 che si svolgerà sabato 3 dicembre 2016 in orario 10-13 e 14-17, presso Spazio Costanza via
Ponte alle Mosse 32-38 R a Firenze.
La quota di iscrizione è di € 36,89 + IVA, per un totale di € 45.
La domanda si iscrizione, compilata e firmata,deve essere inviata entro il 26/11/2015, all'indirizzo e-mail
info@limolinguaggi.eu.
Letto, accettato e sottoscritto in ______________, il __/__/_____

Firma _______________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ex D.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:
-i dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per la promozione delle iniziative di LiMo
-il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser effettuato oltre che con
supporti cartacei, anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi -i dati da lei forniti non saranno per nessuna ragione divulgati o ceduti a terzi senza una sua esplicita autorizzazione.
-La mancata apposizione del consenso preclude totalmente la prosecuzione dei servizi.
-il titolare del trattamento dei dati è LiMo –Linguaggi in Movimento i.s. s.c.r.l., via Panciatichi 10-14, edificio F, 50127 Firenze, tel. 3347413072, e-mail info@limolinguaggi.eu, nella persona della Presidente pro tempore quale legale rappresentante.
In ogni momento potràesercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/ 2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:a) dell'origine dei dati personali;b) delle finalita' e modalita' deltr attamento;c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma2;e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quellidi cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda illoro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un imp iego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo rig uardano, ancorche'
pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta.

Luogo e data ______________________

Firma _________________________________
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