MODULO D’ISCRIZIONE
GARA A SQUADRE DI MATEMATICA

Spett.le

Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1
Unità Operativa Ludobus
Via Lionello 1
33100 UDINE UD

OGGETTO:

__l__

richiesta di partecipazione alla Gara a squadre di matematica nell’ambito della FESTA
DEL PI GRECO - Udine, venerdì 13 marzo 2015

sottoscritt__

__________________________________________________________
nome e cognome

insegnante presso la scuola ______________________________________________________
primaria

con sede a ____________
cap

denominazione

________________________________________
città

____________
prov

in via _______________________________________________________ n. ______________
tel. ________________________ fax________________ cellulare _______________________
e-mail __________________________@______________________________
CHIEDE
di partecipare alla Gara a squadre di matematica che si svolgerà venerdì 13 marzo 2015, dalle
ore 9.30 alle ore 12.00, in Ludoteca comunale, via del Sale 21, a Udine con i seguenti alunni:
Nome della squadra: _________________________________________________
1
2
3
4

RUOLO
CAPITANO
CONSEGNATORE

COGNOME

NOME

CLASSE

Dichiara di essere a conoscenza del Regolamento riguardante la gara.
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali contenuti nel presente modello sono raccolti esclusivamente ai fini della realizzazione dell’evento Sfida all’ultima cifra organizzato dal Comune di
Udine. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l’effettuazione del servizio richiesto. L’interessato ha diritto: di conoscere l’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano e le finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica e/o
l’integrazione dei dati; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali come sopra specificato.
Inoltre il sottoscritto
intende

non intende

ricevere informazioni sulle future iniziative di analogo argomento organizzate dall’U.O. Ludobus del Comune di Udine.

__________________________________________
luogo e data

______________________________________
firma dell’insegnante
Visto del Dirigente scolastico
_____________________________________________

−

far pervenire il modulo entro lunedì 9 marzo 2015 con una delle seguenti modalità:
inviandolo via fax allo 0432 271355
inviandolo a mezzo e-mail: protocollo@pec.comune.udine.it e, p.c.: ludoteca@comune.udine.it
recapitandolo in Ludoteca - via del Sale, 21 33100 Udine (nelle ore di apertura al pubblico)

