
MODULO DI RICHIESTA
IMPARARE GIOCANDO

Spett.le 
Comune di Udine
Unità Operativa Ludobus
Via Lionello 1  
33100 UDINE UD

OGGETTO: OGGETTO: Imparare giocando anno scolastico 2019/2020 - Imparare giocando anno scolastico 2019/2020 - FormazioneFormazione

__l__sottoscritt__________________________________________________________________________
nome e cognome

______________________________ presso ________________________________________________________

qualifica scuola, ente, ecc. 

con sede a ______________________________________________________________________________________ 
cap città prov.

in via __________________________________________________________________________________________ 

tel. _______________________     cellulare ______________________ 

e-mail _______________________________________________

CHIEDE

di partecipare agli incontri denominati Teacher Training:
¨     Imparare dentro un gioco (7 novembre 2019)

¨ Gioco da tavolo, veicolo di competenze in ambito scolastico ed educativo  (21 novembre 2019)

¨     Matematica e giochi di strategia (5 dicembre 2019)

di ricevere il programma dettagliato relativo al Convegno:
¨Gioco ed educazione [Far] giocare apre spazi, fisici e mentali

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e Regolamento UE n. 2016/679
I dati personali contenuti nel presente modello sono raccolti esclusivamente ai fini dello svolgimento del progetto “Imparare Giocando. Le proposte educative del Ludobus e della Ludoteca”. Il
mancato conferimento dei dati rende impossibile l’effettuazione del servizio richiesto. L’interessato ha diritto: di conoscere l’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e le finalità  del
trattamento; di ottenere la cancellazione dei  dati  trattati  in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica e/o l’integrazione dei  dati;  di  opporsi,  in tutto o in parte, per motivi  legittimi,  al
trattamento dei dati personali che lo riguardano.

¨ Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali secondo la normativa vigente.

_______________________________                                                                       _____________________________________
luogo e data firma

Far pervenire la richiesta con le seguenti modalità: 
recapito diretto presso la Ludoteca di via del Sale 21 nell'orario di apertura
e-mail: protocollo@pec.comune.udine.it e p.c.: ludoteca@comune.udine.it
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