
 

Scheda di adesione A.S. 2018/2019
 

Invia la scheda compilata in stampatello in ogni sua parte 
 all’e-mail: segreteria@amicin�ore.it

*I campi da riempire sono obbligatori

 

     

 

Grazie per la tua adesione al progetto AMICI IN FIORE 5^ Edizione!
Riceverai GRATUITAMENTE i Kit didattici richiesti presso la tua Scuola da Ottobre 2018.

Per essere sempre aggiornato, seguici su
                    

                        
      

PRENOTA SUBITO IL NUOVO KIT GRATUITO
PER LE TUE CLASSI 

Nome del Plesso* (indicare nome del Plesso iscritto):
________________________________________________________________________________________________

Istituto di riferimento* (barrare con una crocetta):
□ Direzione Didattica/Circolo Didattico        □ Istituto Comprensivo

Nome dell’Istituto di riferimento* _________________________________________________________________
I kit (1 per ciascuna classe, fino ad esaurimento disponibilità) devono essere spediti
(barrare con una crocetta): □ Al Plesso      □ All’Istituto di riferimento

Al seguente indirizzo:
Indirizzo* _______________________________________________________________________  n°* ____________
Città* _____________________________  CAP* _______________ Prov* ________ Tel.*______________________ 
e-mail scuola*  ________________________________ n° Classi aderenti _______ n° studenti coinvolti* _______

Insegnante referente
Nome e Cognome* ________________________________________________ Tel/Cell* ______________________
e-mail*  ________________________________________________________________________________________

Altre informazioni (barrare la casella di interesse):
Sarei interessato ad ospitare un incontro di formazione gratuito con esperti (nella Primavera 2019) in:
□ Aula Magna attrezzata della scuola (alla presenza di almeno n. 100 alunni) 
□ Centro giardinaggio esterno
La mia scuola dispone di un giardino fiorito: □ sì      □ no
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.
I dati personali liberamente forniti dall’interessato saranno trattati al �ne di:
a) partecipare all’iniziativa “AMICINFIORE” ed espletare le relative attività, tra cui l’invio gratuito del kit didattico, di newsletter e dell’eventuale premio di �ne progetto; b) fornire informazioni commerciali e/o promo-
zionali nonché inviare materiale pubblicitario o e�ettuare attività di vendita diretta o comunicazioni commerciali interattive su prodotti, servizi ed altre attività di Neways S.r.l., Inter�ora S.P.A. e Cifo S.r.l. e delle loro 
Reti Vendita ovvero compiere ricerche di mercato o identi�care abitudini e propensioni al consumo (c.d. pro�lazione). Il trattamento dei dati per ciascuna delle �nalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, 
automatizzate e telematiche, a mezzo posta ordinaria od elettronica, telefono (tramite chiamate anche automatizzate, sms, mms, etc) e telefax. I dati personali raccolti con la presente registrazione potranno essere 
trattati da Neways (P.IVA e C.F. 03742600988), via del Perlar 37/b, 37135 Verona, mediante incaricati del trattamento, anche esterni, preposti alla gestione dell’iniziativa “AMICINFIORE” ed alle previste attività di 
marketing e dal/dai Responsabile/i del trattamento o dalle società cui i dati medesimi saranno stati comunicati. I dati personali saranno trattati mediante l’uso di processi decisionali automatizzati. I destinatari dei 
dati operano esclusivamente in Paesi Membri e nessun dato verrà trasferito a un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Ai sensi  dell’art. 13 del Regolamento è diritto dell’interessato richiedere l’accesso 
ai propri dati e la retti�ca o cancellazione degli stessi, chiedere la limitazione del trattamento che lo riguardano ovvero opporsi al trattamento dei dati forniti e  richiedere la portabilità dei medesimi, scrivendo a 
Neways, via del Perlar 37/b, 37135 Verona. E’ in�ne diritto dell’interessato revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento svolto prima della revoca, e proporre recla-
mo al Garante privacy, con le modalità indicate sul sito internet  www.garanteprivacy.it o mediante ricorso giurisdizionale alla competente autorità. I dati verranno conservati in modo da garantire la sicurezza e 
riservatezza dei dati stessi, �no ad eventuali richiesta di cancellazione dell’interessato.

□ Autorizzo   □ Non autorizzo

A�nché i miei dati vengano trattati per le �nalità al punto b) dell’informativa e con le modalità ivi previste, incluse le comunicazioni elettroniche (posta elettronica, sms, etc).

□ Autorizzo   □ Non autorizzo

Luogo e Data                               Firma insegnante referente

_________________________________            ___________________________________

ADERISCI
ENTRO IL

30
SETTEMBRE

È un progetto Neways
Informazioni su www.amicinfiore.it - Cell. 3456444540 (lun - ven 9.30 - 13.00)        


