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LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI E MODELLI DI APPRENDIMENTO DIGITALE.
Progetto “Tutti  a Iscol@” - Linea B
Avviso per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi per le Autonomie scolastiche

Informativa sul trattamento dei dati (ex art. 13 Dlgs. 196/2003) e consenso alla pubblicazione del Progetto sul Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi In caso di partecipazione in forma associata sottoscrivere a cura di entrambi i proponenti.

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:
1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: “LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI E MODELLI DI APPRENDIMENTO DIGITALE. Progetto Tutti  a Iscol@ - Linea B. Avviso per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi per le Autonomie scolastiche”

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato).

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati è causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

5. Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede in Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari.

6. Il responsabile del trattamento è il Dott Enrico Mulas E-mail: mulas@sardegnaricerche.it

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.

Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.


Luogo ........................... data .................................


Firma ....................................................................................


Il sottoscritto inoltre presta il proprio consenso espresso e specifico alla pubblicazione del Progetto di laboratorio nel Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi on line, secondo le modalità e i contenuti stabiliti nell’Allegato 3, “Scheda per la pubblicazione”.


Luogo ........................... data .................................


Firma ....................................................................................




