
MODULO PER LA RICHIESTA DEL KIT DIDATTICO GRATUITO
Anno Scolastico 2019-2020

I docenti interessati possono richiedere gratuitamente il kit Io&irischi, compilando in stampatello il presente modulo e inviandolo
via mail a ioeirischi@ania.it oppure a mezzo posta a: Segreteria Organizzativa Io&irischi • Forum ANIA - Consumatori
• via Plinio 11 • 20129 MILANO.

Si prega di compilare un modulo per ogni docente interessato e di verificare i dati inseriti per permettere una spedizione efficiente
dei materiali educativi.

DATI RELATIVI ALLA SEDE CENTRALE (da compilare sempre)
* TIPO DI SCUOLA m STATALE  m PARITARIA  m PRIVATA
* DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
* VIA                                                                                                             * N°              * CAP 
* COMUNE                                                                                                                        * PROV
* TEL.             /                                                        * FAX                 /
* INDIRIZZO E-MAIL                                                              SITO WEB
* NOME E COGNOME DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DATI RELATIVI ALLA SEDE DI SERVIZIO (se si lavora in un plesso/sede staccata)
* NOME E COGNOME RESPONSABILE PLESSO/SEDE STACCATA
* DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
* VIA                                                                                                             * N°              * CAP
* COMUNE                                                                                                                        * PROV 
* TEL.             /                                                        * FAX                 /

DATI RELATIVI AL DOCENTE CHE RICHIEDE IL KIT DIDATTICO
* NOME E COGNOME

TEL. PERSONALE
* E-MAIL PERSONALE 
* MATERIA INSEGNATA
* CLASSE (le ricordiamo che il kit didattico gratuito contiene materiali educativi per una sola classe)

* È obbligatoria la compilazione dei campi contrassegnati con asterisco.

“INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati, informiamo che i dati personali forniti con la compilazione del “Modulo per la richiesta del kit didattico, anno
scolastico 2019-2020” vengono trattati dal FORUM ANIA – CONSUMATORI, Via di San Nicola da Tolentino, 72 - 00187 Roma (tel: 06.32688512, e-mail: forum@ania.it), in qualità
di titolare del trattamento, per l’esclusiva finalità di invio del materiale didattico e le attività del progetto “Io&irischi junior”. I dati sono trattati – da dipendenti del FORUM ANIA -
CONSUMATORI appositamente incaricati – utilizzando modalità e procedure informatiche e/o manuali e applicando le misure di sicurezza appropriate in conformità del Regolamento.
I dati possono essere comunicati a soggetti terzi correlati con il FORUM ANIA - CONSUMATORI per lo svolgimento di funzioni meramente organizzative, che li trattano nel quadro
delle finalità e con le modalità e le sicurezze sopra indicate. I dati non formano oggetto di diffusione.
La fornitura dei dati richiesti nel predetto “Modulo per la richiesta del kit didattico, anno scolastico 2019-2020” è facoltativa, ma ovviamente è condizione per poter ricevere i
materiali del progetto“Io&irischi junior”. L’interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento in relazione ai propri dati personali (conoscenza; aggiornamento; integrazione;
rettificazione; trasformazione in forma anonima; blocco; cancellazione;  il diritto alla portabilità dei propri dati personali; il diritto di proporre un reclamo, una segnalazione o un
ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti nonché il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi
momento senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento posto in essere dal Titolare sulla base del consenso prestato prima della revoca); infine l’interessato può ottenere
informazioni più dettagliate, rivolgendosi all’Ufficio privacy dell’ANIA, Via della Frezza 70 - 00186 Roma (tel: 06.326881, fax: 06.3227135, e-mail: privacy@ania.it).

Letta l’informativa, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sotto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679

Data                                              Firma leggibile

Segreteria Organizzativa Io&irischi • Forum ANIA - Consumatori 
Via Plinio 11 • 20124 MILANO • tel. 02 67075727 • ioeirischi@ania.it • www.ioeirischi.it

modulo educativo su rischio,
prevenzione e mutualita

,


