
 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

" EDUCO FOR TEACHER” – Romina Tappi & Ray Parker  -” 

 
- Selezionare la data e sede preferita:  
1/10/2018 SALERNO 

2/10/2018 BARLETTA  

3/10/2018 NAPOLI  

4/10/2018 ROMA 

5/10/2018 FIRENZE 

8/10/2018 BOLOGNA 

9/10/2018 MILANO 

10/10/2018 GENOVA 

11/10/2018 TORINO 

12/10/2018 BRESCIA 

 
 inviare a formazione@educoitalia.it  

 

Cognome____________________________________________ Nome______________________________________________ 

Indirizzo Via _____________________________________________________________________________________________ 

Cap_____________  Città__________________________________________________________________   Prov.___________ 

C.F.:________________________________________________________________________________________________________ 

Tel.___________________________________________  Cell. _______________________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________________________________________ 

o      primaria                 o      secondaria I grado              o     secondaria II grado               o     altro   

Nome Scuola ______________________________________________________________________________________________ 

Città Scuola__________________________________________________________________________________ Prov. _______ 

Come è venuto/a a conoscenza di questa iniziativa? 
o Mailing 
o Da una collega 
o Sito web 
o Piattaforma Sofia 
o Altro _________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

mailto:formazione@educoitalia.it


 
 
 
 
 
 
 
 
E’ interessato/a a ricevere informazioni sulle iniziative EDUCO? (selezionare i campi di interesse)  
 
Per docenti:      
   

 Corsi di Formazione in Italia 
 Corsi di Formazione All’estero 
 Convegni 
 Corsi di Formazione CLIL 

 
 

Per studenti: 
 

 Theatrino     
 Storytelling  
 Educo Camps 
 Educo Summer Camps 
 CLIL 
 Pop Music ‘n Culture 

 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di  

 fornire, migliorare e personalizzare i nostri servizi e i nostri siti; 
 fornirti informazioni e notizie sui nostri Corsi di formazione,Convegni Nazionali, Educo Camps, Summer Camps, Little Star 

Camps, Educo Campus, Teatrino, Pop Music’n’Culture, Clil, Storytelling, Tie Days. 
 soddisfare le tue richieste nel caso ti sia registrato ad uno dei nostri eventi; 
 conservare un log delle comunicazioni email in entrata e in uscita in ottemperanza alle disposizioni di legge. Le 

informazioni contenute nelle e-mail che riceviamo e inviamo non saranno divulgate a terzi senza il permesso del mittente, 
salvo quanto diversamente stabilito in conformità con le leggi sulla protezione dei dati; 

 fornire accesso a risorse di supporto scaricabili (se disponibili sul sito); 
 invitarti a partecipare a sondaggi e feedback; 
 amministrare gli utenti registrati al nostro gestionale; 

2. Modalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti saranno condivisi solo con i membri del team Educo e con le autorità autorizzate che ne facciano richiesta (ad 
esempio il MIUR o gli Uffici Scolastici regionali), al solo scopo di fornirti il miglior servizio possibile e per soddisfare 
adeguatamente le tue richieste. 
Inoltre ci riserviamo il diritto di fornire i tuoi dati personali se richiestoci da qualsiasi ente o agenzia governativa, o comunque da 
qualsivoglia ente al quale siamo tenuti a comunicare le tue informazioni personali in forza della legge vigente. 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltativi e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta una 
difficoltà alla realizzazione degli interventi richiesti. 
4. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Educo S.c.a.r.l. 
5. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Educo S.c.a.r.l., all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 
info@educoitalia.it oppure progetti@educoitalia.it . 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Luogo, lì …………………………………………………………………………………………… 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 
categorie particolari di dati. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura 
privata per le finalità indicate nell’informativa. 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come 
indicati nell’informativa che precede. 
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