“IL LAVORO DELL’INSEGNANTE NELLA CLASSE PLURILINGUE E PLURILIVELLO”
Percorso di formazione
SCHEDA D'ISCRIZIONE
NOME E COGNOME ____________________________________________________________________
NATA/O A _____________________________________IL _____________________________________
RESIDENTE IN _____________________________________ CAP _________________
VIA/PIAZZA____________________________ ____________________________________ N._______
SCUOLA _______________________________□ infanzia

□ primaria

□ secondaria 1° grado

RUOLO: ____________________________________
TELEFONO ____________________________ e-MAIL ________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________
chiede di iscriversi al percorso di formazione con la seguente formula:
□ intero corso per singolo docente (160,00 € IVA inclusa)
□ intero corso per gruppo di 5 docenti (135,00 € IVA inclusa)
□ modulo 1+2 (100,00 € IVA inclusa).
□ modulo 3+4 (100,00 € IVA inclusa). I moduli 3 e 4 sono rivolti alla scuola primaria e secondaria di primo
grado.
□ singolo modulo (60,00 € IVA inclusa): modulo numero _______
Si consiglia l'iscrizione ad un singolo modulo, che non sia il primo, solo alle/ai docenti che si siano già formati
sul tema.
I seminari si svolgeranno presso Associazione Co-Cò Spazio CO-STANZA, Via Ponte alle Mosse 32, 50144 Firenze.
La domanda si iscrizione, compilata e firmata, deve essere inviata entro 2 settimane dall’inizio del modulo a cui si
intende partecipare, all'indirizzo e-mail info@limolinguaggi.eu.
Il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti. Il pagamento dovrà essere effettuato entro una settimana
dall’inizio del modulo a cui si intende partecipare, dopo la conferma per e-mail dell'attivazione del corso.

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 realizzazione del corso e la
promozione delle iniziative di LiMo – Linguaggi in Movimento.
- 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 del Ponte alle Mosse 32-38r, 50144 Firenze, tel. 3347413072, e-mail info@limolinguaggi.eu, nella persona della Presidente pro tempore quale legale rappresentante.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Luogo e data ______________________

Firma _________________________________

