
   

da inviare a: 
clelia.digiorgio@istruzione.it  

 
entro e non oltre il giorno 29 novembre 2014 

 
SCHEDA ISCRIZIONE  

 
Giornata di studio 

Prodotti chimici e cittadinanza europea attiva - Regolamenti europei REACH e CLP 
e Cerimonia Premiazione Concorso per studenti e docenti - II edizione 

 
Roma, 4 dicembre 2014 

h 10.00 
Sala della Comunicazione 

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
00153 - Viale Trastevere, 76/a  

 
 
ll/La sottoscritto/a    ________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________________ prov. __________________ il ___/___/____________ 
 
provincia di _______________________________ indirizzo ________________________________________________ 
 
e-mail ______________________________________    tel ________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla Giornata di studio in qualità di: 
 

�  DOCENTE (Istituto scolastico_______________di ______________________ 
�  DIRIGENTE SCOLASTICO (Istituto scolastico__________________di ____________ 
� Editore Libri scolastici 
� Associazione genitori 
� altro ___________ 

 
 

Chiede, inoltre, che la comunicazione di conferma sia inviata ai seguenti recapiti personali: 
 
e-mail_________________________________  Tel ___________________Cellulare ___________________________ 
 
Il sottoscritto è consapevole che riceverà una mail di conferma di partecipazione il giorno 01 dicembre 2014  
Presta, altresì, il proprio consenso al trattamento dei dati personali come previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, consapevole 
che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla richiesta di partecipazione Giornata di studio “Prodotti chimici e cittadinanza 
europea attiva - Regolamenti europei REACH e CLP” e Cerimonia Premiazione “Concorso per studenti e docenti - II edizione” - Roma, 4 
dicembre 2014 - Sala della Comunicazione - Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca - 00153 - Viale Trastevere, 76/a. Ai partecipanti 
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.L.vo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
rivolgendo le richieste all’Ufficio VI della Direzione Generale per il Personale scolastico, viale Trastevere n. 76/a, 00153 Roma. 
 
(data) ___/___/______                                       (firma) _____________________ 

 


