PERCORSO FORMATIVO PER UNA GUIDA ECOSOSTENIBILE

SCHEDA ADESIONE 9a EDIZIONE
Scuole Secondarie di II grado A.S. 2018/2019
PRENOTA ENTRO IL 30 SETTEMBRE IL KIT GRATUITO PER LE TUE CLASSI
Invia la scheda compilata in stampatello in ogni sua parte
all’e-mail:

info@ecopatente.it
* I campi da riempire sono obbligatori.

Nome dell’Istituto*:

_________________________________________________________________________________________
Indirizzo* _________________________________________________________________________________
Città* ________________________________________ CAP* ____________________________ Prov* ____
Tel.* ________________________ Fax* __________________ e-mail scuola*__________________________
n° Classi aderenti* _________________ n° studenti coinvolti* ___________________ età studenti ________
Insegnante coordinatore
Nome e Cognome* _____________________________________ Tel/Cell* ____________________________
e-mail* __________________________________________________________________________________
Incontro di Formazione Gratuito
Sono interessato all’incontro formativo Ecopatente presso la nostra scuola (ott-nov 2018)

Grazie per la tua adesione al progetto ECOPATENTE 9a edizione.
Riceverai GRATUITAMENTE i Kit didattici richiesti
presso la tua Scuola a Ottobre 2018
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
I dati personali liberamente forniti dall’interessato saranno trattati al ﬁne di:
a) partecipare all’iniziativa “ECOPATENTE” ed espletare le relative attività, tra cui l’invio gratuito del kit didattico, di newsletter e dell’eventuale premio di ﬁne progetto; b)fornire informazioni commerciali e/o promozionali
nonché inviare materiale pubblicitario o eﬀettuare attività di vendita diretta o comunicazioni commerciali interattive su prodotti, servizi ed altre attività di Neways S.r.l. e Citroën Italia S.P.A. e Hankook Italia S.R.L. e delle loro Reti
Vendita ovvero compiere ricerche di mercato o identiﬁcare abitudini e propensioni al consumo (c.d. proﬁlazione). Il trattamento dei dati per ciascuna delle ﬁnalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, automatizzate e
telematiche, a mezzo posta ordinaria od elettronica, telefono (tramite chiamate anche automatizzate, sms, mms, etc) e telefax. I dati personali raccolti con la presente registrazione potranno essere trattati da Neways (P.IVA e
C.F. 03742600988), via del Perlar 37/b, 37135 Verona, mediante incaricati del trattamento, anche esterni, preposti alla gestione dell’iniziativa “ECOPATENTE” ed alle previste attività di marketing e dal/dai Responsabile/i del
trattamento o dalle società cui i dati medesimi saranno stati comunicati. I dati personali saranno trattati mediante l’uso di processi decisionali automatizzati.
I destinatari dei dati operano esclusivamente in Paesi Membri e nessun dato verrà trasferito a un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento è diritto dell’interessato richiedere
l’accesso ai propri dati e la rettiﬁca o cancellazione degli stessi, chiedere la limitazione del trattamento che lo riguardano ovvero opporsi al trattamento dei dati forniti e richiedere la portabilità dei medesimi, scrivendo a Neways,
via del Perlar 37/b, 37135 Verona. E’ inﬁne diritto dell’interessato revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento svolto prima della revoca, e proporre reclamo al Garante privacy,
con le modalità indicate sul sito internet www.garanteprivacy.it o mediante ricorso giurisdizionale alla competente autorità. I dati verranno conservati in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, ﬁno ad
eventuali richiesta di cancellazione dell’interessato.
Autorizzo

Non autorizzo

Aﬃnché i miei dati vengano trattati per le ﬁnalità al punto b) dell’informativa e con le modalità ivi previste, incluse le comunicazioni elettroniche (posta elettronica, sms, etc).
Autorizzo

Non autorizzo

Luogo e Data

Firma

___________________________________________________________

______________________________________________________________

Info su www.ecopatente.it - info@ecopatente.it - cell. 340 5052636 (lun-ven 9.30 - 13.00)

