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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Didattica della matematica per la scuola primaria: Metodo Palazzolo
COGNOME
NOME
SCUOLA O ENTE DI RIFERIMENTO
TEL. CELLULARE
EMAIL PERSONALE
EMAIL ISTITUZIONALE
CODICE FISCALE
ISCRIZIONE CORSO
DIDAMAT 1

DIDAMAT 2

PAGAMENTO
CARTA DEL DOCENTE
BONIFICO

DIDAMAT 3

DIDAMAT 4

DIDAMAT 5

VOUCHER NR.
CRO/TRN

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: AICQ Nazionale - Via Cornalia 19 - 20124 Milano
BANCA PROSSIMA S.P.A. - IBAN: IT22M0335901600100000119944 - CAUSALE: CORSO DIDAMAT ROMA
AICQ, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano i docenti saranno trattati in osservanza
dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice (Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione
dei dati personali"), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni di monitoraggio sulla qualità dell'offerta
formativa per l'aggiornamento professionale. In particolare, i seguenti dati cognome, nome, codice fiscale, email, scuola o ambito di
servizio, stato d'iscrizione, voucher (carta del docente), saranno gestiti nel rispetto della normativa vigente esclusivamente per le
finalità legate alla gestione amministrativa delle iniziative formative a cui ci si è iscritti. Il conferimento dei dati personali è
facoltativo.
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci
(cosi' come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiaro di essere stato autorizzato dal Dirigente scolastico della scuola in cui presto
servizio a partecipare al suddetto percorso formativo durante l'orario di servizio o che l'attività formativa è svolta al di fuori
dell'orario di servizio.

LUOGO E DATA

FIRMA

_____________________________

____________________________

