
 
MODULO DI ADESIONE 

 

Inviare a missioneambientecovar14@educazione.org 

ENTRO LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2020 (PROROGATO) 
 
ATTENZIONE: per favore compilare un modulo per ogni plesso inserendo 

nella relativa tabella tutte le classi partecipanti 
 
 

 
Istituto Comprensivo __________________________________________________ 
 
 
Plesso   _____________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo (con Comune) ___________________________________________________ 
 
 
Mail _________________________________________   Tel  ___________________  
 
 
Referente scolastico (nominativo)  _________________________________________ 
 
 
Mail ___________________________   Telefono _____________________________ 
 

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali ti informiamo                    
di quanto segue.  
Finalità del trattamento e base giuridica: I tuoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento                
dell’attività statistica in oggetto e per migliorare la qualità del servizio. La base giuridica del trattamento è                 
rappresentata dal consenso espresso con la presente adesione e avverrà nel rispetto della normativa vigente nonché                
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad                
opera di persone autorizzate e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la                    
riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.  
Necessità, durata e diffusione dei dati: Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto                  
strettamente legato alla gestione delle richieste, tali dati saranno cancellati dopo max 24 mesi. I dati raccolti saranno                  
usati esclusivamente ai fini della presente campagna informativa e non saranno ceduti a terzi per altri scopi.  
Diritti dell’interessato: Ti sono garantiti tutti i diritti previsti, tra cui IL diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati,                   
il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento. I suddetti diritti                   
possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica a             
privacy@achabgroup.it. 
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CLASSE N.  
STUDENTI 

 

LABORATORI  
indicare: 

 

● Dove lo butto? (infanzia) 
● Non mi abbandonare 
● #Plastic Free 
● Dal compost nascono...i 

fiori 
● Tutta un’altra festa 
● Il ciclo del riciclo 
● Il Riuso allunga la vita 

(manualità) 
● Spreco? No grazie! 

 

VISITE GUIDATE 
indicare: 

 
● MAcA (primaria 

4°-5°) 
● Ecocentri consortili 
● Termovalorizzatore 

DISPONIBILITA’ 
ALLA 

TELEDIDATTICA 
(SI/NO) 

 (in caso di 
sospensione delle 

attività in aula) 

GIORNO DELLA 
SETTIMANA 

PREFERITO PER 
I LABORATORI 

 (indicare anche 
l’eventuale 
disponibilità 

pomeridiana) 

INSEGNANTE REFERENTE  
(nominativo, telefono, mail) 

 
si invita a scrivere leggibile ed 

in maiuscolo 

 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 

 
 

      

 
 
 
 

      

Compilare una riga per ciascuna classe aderente. Ogni classe può selezionare più attività fra quelle dedicate al grado scolastico di appartenenza.  
Si raccomanda di scrivere il titolo del laboratorio o la tipologia di visita guidata prescelta nella casella corrispondente all’attività didattica. 

PER INFORMAZIONI: Achab Group 370-3033084  oppure  missioneambientecovar14@educazione.org 
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