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CENTRO CULTURALE ITALO – TEDESCO
v. Beccaria, 6 34133 Trieste
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SPORT und SPASS

anno scol. 2009-10

MODULO ISCRIZIONE

DA RESTITUIRE COMPILATO VIA FAX AL N° 040 3478205

SCUOLA ……………………………………………….…...…………………………………..……
indirizzo…………………………………………….....…..…………………………………...
tel………………….……………………… fax …………………………………………….…
e-mail ……….…………………………………………………………….………………………..……
INSEGNANTE……………………………………..…..………………………………….………….
tel. ……………….……………… e-mail ……………………………………………………………...
Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del
trattamento dei dati personali
Con la firma in calce al presente modulo Lei attesta di essere stato informato dei diritti previsti dal D.Lgs
196/2003 (l’art. 7 è consultabile sul sito www.garanteprivacy .it) e che acconsente al trattamento dei Suoi
dati per le finalità proprie del Goethe-Zentrum Triest.
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con
impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
Detti dati potranno essere comunicati ai nostri consulenti fiscali (C & N Consulting S.r.l. e Studio Associato
Valenti Napoli Crevatin con sede in Trieste) e ad enti pubblici e privati in occasione di verifiche imposte dalla
legge; i Suoi dati non saranno comunicati in ambito internazionale; non è prevista la loro diffusione a soggetti
indeterminati.
Il conferimento da parte Sua di tali dati ha natura obbligatoria ed il rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro
trattamento ovvero alla comunicazione comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto di collaborazione.

data________________________

firma__________________________________________

indicare il modulo prescelto e un’alternativa:
CLASSE ………………

SEZIONE .………… N° ALUNNI …………………………. (max 25-27)

unità didattica da _____minuti

orario (tra le 8-13):____________________

INVIO ISCRIZIONI entro il 16.12.2009:

 1° modulo

mar. 19.1-26.1-2.2

 2° modulo

sab. 23.1-30.1-6.2

INVIO ISCRIZIONI entro il 15.1.2010:

 3° modulo

mar. 23.2-2.3-9.3

 4° modulo

sab. 20.2-27.2-6.3

 5° modulo

lun. 12-19-26.4

 6° modulo

mer. 14-21-28.4

 7° modulo

lun. 10-17-24.5

 8° modulo

giov. 13-20-27.5

