
Modulo di iscrizione 
(La presente iscrizione è vincolante. 

L’eventuale disdetta deve essere comunicata per iscritto) 

 

Spett.le  

Diesse Bolzano 

via Galilei 4/b 

39100 Bolzano 

 

Nome            Cognome           

Luogo e data di nascita             

domiciliata/o a         in via         n.          C.A.P.   

telefono        e-mail       

docente presso l’istituto          

materia          classe di concorso      

 

comunico la mia iscrizione al corso di aggiornamento residenziale dal titolo 

 

Il ruolo dell'insegnante nello sviluppo del pensiero critico del discente 

 

e mi impegno a frequentarlo. 

Data del corso:  14 e 15 novembre 2015   

Luogo: accademia Schloss Rechtenthal – Termeno (BZ) 

 

Intendo (barrare le caselle): 

□  cenare sabato 14 novembre 

□  pernottare presso l’accademia, preferenza: 

 □  stanza singola 

 □  stanza doppia con ____________________ 

□  pranzare domenica 15 novembre 

Workshop a cui partecipo: 

□  arte e religione 

□  italiano 

□  matematica nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

□  scuola dell’infanzia 

□  inglese nella scuola primaria 

□  inglese nella scuola secondaria 

 

Luogo e data      Firma 

 
___________________     _______________________________ 

 

 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) 
 

L’associazione DIESSE - Didattica e Innovazione scolastica - Le fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati che La 

riguardano: 

1) I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei mediante la compilazione del presente modulo. 2) I dati personali verranno 

trattati su supporto informatico in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tale trattamento è finalizzato all’invio di 

materiale informativo relativo all’attività dell’associazione nonché al proseguimento del nostro rapporto. 3) In qualsiasi momento 

potrà rivolgersi all’associazione DIESSE per fare valere i diritti previsti dagli art. 7-10 della legge 196/2003 in particolare per 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione; per chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 

rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; per opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 4) In riferimento a 

quanto sopra, il conferimento dei suoi dati è obbligatorio, pertanto la mancata prestazione del consenso non permette di inviarle il 

materiale informativo relativo all’attività dell’associazione e di dare seguito al nostro rapporto. 5) Il titolare del trattamento dei suoi 

dati è l’associazione DIESSE - Didattica e Innovazione scolastica - con sede a Bolzano, via Galilei 4/b, nella persona del legale 

rappresentante pro tempore. 


