
 

Richiesta di partecipazione al Convegno Nazionale

C’è ancora la dispersione scolastica?
LERICI (La Spezia), 11 e 12 Novembre 2010

CENTRO TIRESIA - Polo Formativo di Alta Qualità
Località Bellavista - Via Matteotti 1/3

                                                

Cognome: ___________________________________Nome: ___________________________

Luogo di nascita: _____________________________________(Prov. ____ ) - il ___________

Residente in: _____________________________________ (Prov. _____ ) - C.A.P. ________

Via / Corso: __________________________________________________________  - N° ___

Recapito telefonico  _________________________________   

E-MAIL (in stampatello)________________________________________________________

Scuola di servizio:  ________________________________________________ in qualità di

Dirigente scolastico      Docente        Personale ATA       Altro (specificare) ______________

               Firma

                                                                                                                             _________________________________

Per partecipare al Convegno Nazionale è necessario inviare questa SCHEDA compilata  
entro il  7  Novembre  2010  esclusivamente a:     CINZIA GARBINI
    
                         cinzia.garbini@cgillaspezia.it

Per  eventuali informazioni  telefonare al n. 3346660536 (dal lunedì al venerdì)

Il Convegno è  un’iniziativa organizzata da Proteo Fare Sapere, soggetto qualificato per l’aggiornamento (D.M. 8.06.2005).
Ai sensi degli artt. 64 e 67 (CCNL 2006-2009 del Comparto scuola) è previsto l’esonero dal servizio con sostituzione ai sensi  
della normativa vigente sulle supplenze brevi. Per il personale ATA è necessaria l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.

NOTA BENE: Le iscrizioni potranno essere accolte fino a capienza dei locali. In caso di mancata accettazione dell’iscrizione sarete  
contattati. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto,  
predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte  
di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
La  compilazione  di  moduli  di  iscrizione  a  corsi,  convegni  o  altre  iniziative  dell’Associazione  implica  il  consenso  all’utilizzo e  al 
trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione. Ai sensi  
dell'art.  7  del  D.Lgs.  196/03,  Proteo  Fare  Sapere  garantisce  la  possibilità  di  esercitare  in  qualsiasi  momento  i  diritti  di  accesso, 
aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Per esercitare tali diritti occorre inviare una E-mail oppure una richiesta tramite fax. 
Responsabile trattamento dati: Lara Ghiglione, Segretario generale  FLC CGIL La Spezia.
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