Scheda da compilare e inviare firmata
elettronicamente via e-mail all'indirizzo
scriviamoci@ilmaggiodeilibri.it

Ente promotore Centro per il Libro e la Lettura del
MiBACT via Pasquale Stanislao Mancini n°20
00196 Roma

Referente Dott.ssa Assunta di Febo 06/68408942

entro e non oltre l’8 maggio 2015

Modulo di Adesione a

Premio Scriviamoci:passami i tuoi
pensieri e le tue emozioni in 30 righe

Se compilato a mano si prega di farlo in stampatello

Nome dell’Istituto Scolastico ……………………………

Tipologia scuola

……………………………………..

Referente organizzativo/a ………………………………

N. Tel. Diretto ………………………
E-mail diretta …………………………….

Città ………………………….

Telefono ……………..

Email ………………………

Provincia ………

Fax…………………..

Nazione ………………..

PARTECIPANTI (max 3 elaborati per scuola)
INSEGNANTE REFERENTE
ALUNNI PARTECIPANTI

CLASSE

NOME

COGNOME

* Il Modulo compilato vale come accettazione del Regolamento e consente la divulgazione e la
pubblicazione senza alcuna rivalsa nei confronti della Segreteria organizzativa dell’Ente
promotore.

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
- art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 I dati personali raccolti con il Modulo di Iscrizione al PREMIO SCRIVIAMOCI saranno trattati, con o
senza l’ausilio di mezzi automatizzati, dal Centro per il Libro del MiBACT in qualità di Segreteria
organizzativa dell’evento ai fini della regolarizzazione della partecipazione della scuola al Premio e
della pubblicazione on line degli elaborati.
II conferimento dei dati è facoltativo, ma, in caso di rifiuto, non sarà possibile partecipare al PREMIO.
L’art. 7 del d.lgs. 196/2003 Vi riconosce tra gli altri il diritto di conoscere l’esistenza e l’origine dei dati,
di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, la loro modificazione o correzione nonché, in
caso di violazione di legge, la cancellazione dei dati stessi o il blocco del trattamento. La stessa
norma Vi riconosce altresì il diritto di opporvi alla prosecuzione, anche parziale, del trattamento
effettuato per l’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e
comunicazione commerciale.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

In relazione all’informativa fornita, prendendo atto che per le altre finalità indicate nella stessa
informativa non è giuridicamente obbligatorio il consenso dell’interessato,
□ acconsento □ non acconsento
alla comunicazione dei dati personali, nonché al loro correlato trattamento ad opera del
predetta Ente, nei limiti dei dati e delle operazioni necessarie per adempiere alle finalità di
gestione organizzativa, del rapporto contrattuale per la partecipazione al Premio e la eventuale
pubblicazione online degli elaborati sul sito.

*il consenso dei dati personali, se l’alunno non è ancora maggiorenne, deve essere rilasciato da un genitore.

Tipo documento del richiedente
N° documento
Data
Firma

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

Prot. n. 2007 del 24 marzo 2015
agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
all'Intendenza Scolastica per la Lingua
Italiana di
BOLZANO
all'Intendenza Scolastica per la Lingua
Tedesca di
BOLZANO
all'Intendenza Scolastica per la Lingua
Ladina di
BOLZANO
alla Provincia di Trento Servizio
Istruzione
TRENTO
alla Sovrintendenza Agli Studi per la
Regione Autonoma della Valle D'Aosta
AOSTA
Roma 19 marzo 2015
Oggetto: Concorso Scriviamoci
Il Centro per il Libro e la lettura propone, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e con il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, il concorso
'Scriviamoci', prosecuzione delle attività del progetto Libriamoci.
A ogni studente è chiesto di esprimere in trenta righe i propri pensieri e di inviare gli elaborati entro
l'8 maggio 2015. Maggiori dettagli sul concorso sono ravvisabili nel bando allegato.
In considerazione del valore dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione dell’iniziativa in oggetto presso le Istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna Boda

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 3337- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it

