EDUCATIONAL INSEGNANTI
Il Dipartimento Didattico Scientifico Costa Parchi invita tutti gli insegnanti a partecipare alle
giornate dedicate all’approfondimento delle offerte rivolte al mondo scolastico.
ATTENZIONE: eventi a disponibilità limitata, si prega di barrare le date scelte e di inviare l’iscrizione entro il 14 settembre

il 16 settembre 2018 presso: Oltremare
il 23 settembre 2018 presso: Acquario di Cattolica
il 30 settembre 2018 presso: Italia in Miniatura
Programma
Ore 10.00 registrazione partecipanti
Ore 10.30 benvenuto e presentazione catalogo
Ore 11.30 interventi dei docenti ed eventuali approfondimenti
Ore 12.00-18.00 fruizione libera del parco

Non saranno prese in considerazioni
schede non compilate per intero. La
corretta iscrizione sarà confermata
da nostra comunicazione.
TIMBRO SCUOLA
OBBLIGATORIO

Scheda di registrazione
Compilare e spedire a: didattica@costaparchi.it
DATI INSEGNANTE
Nome

Cognome

Email personale

Materia di insegnamento

Recapito telefonico____________________________________________________________________
DATI SCUOLA
Tipo scuola

Nome scuola

Email scuola
Indirizzo
Cap

Città

Tel.

Fax

Provincia

INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Gentile Insegnante,
i dati dal Lei forniti tramite la compilazione di questo modulo
saranno trattati da Costa Edutainment s.p.a., in qualità di Titolare
del trattamento, ai soli fini dell’esecuzione dei servizi da Lei richiesti.
I dati saranno conservati con strumenti manuali o telematici
per la durata prevista dalle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa per la ulteriore periodo necessario
a tutelare il titolare del trattamento in caso di contenzioso.
In qualsiasi momento, e in presenza delle condizioni di legge, Lei
potrà chiedere a Costa Edutainment s.p.a. di consentirle l’accesso
ai suoi dati personali (art. 15 GDPR), la rettifica (art. 16 GDPR) o
la cancellazione (art. 17 GDPR) degli stessi, nonché la limitazione
(art. 18 GDPR) del trattamento. Potrà inoltre opporsi al trattamento
(art. 21 GDPR) e usufruire della portabilità dei dati (art. 20 GDPR).
Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione mail
all’indirizzo di posta elettronica privacy@costaedutainment.it

Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di
legge potrà proporre reclamo a un’autorità di controllo secondo le
procedure previste.
Le segnaliamo che Il mancato consenso qui di seguito comporterà
l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto.
Acconsento

Non Acconsento

Desideriamo inoltre informarla che, solo in presenza di suo consenso,
i suoi dati potranno essere utilizzati da Costa Edutainment s.p.a. per
inviarle comunicazioni relative ad altre iniziative promozionali e di
marketing, per posta o via e – mail.
Acconsento

Data ___________

Non Acconsento

Firma ___________________________

