PALERMO

SCHEDA DI ISCRIZIONE

“GLI ADOLESCENTI:
INCONTRO – CONFRONTO CON MATTEO LANCINI”
ISIS “G. SALERNO” - GANGI
22 Febbraio 2019, 15:00 – 19:00
Cognome______________________________ Nome _______________________________
Sede di Servizio______________________________________________________________
Cell/Tel ________________________________
E-Mail_____________________________________

Iscritto Proteo Fare Sapere:

SI -

NO
Firma

________________, lì____________________
_____________________________
La scheda di iscrizione, con ricevuta bonifico o bonus docente, va spedita entro e non oltre il 04
Febbraio 2019 al seguente indirizzo email: ferraramanuela@hotmail.com, o consegnata presso
gli sportelli dedicati al pagamento in contanti. Per info, contattare la Dott.ssa Ferrara,
3332882829.
Per partecipare all’incontro in caso di impegni di servizio:
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto già qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) e
confermato ai sensi della direttiva n. 170/2016 è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa
sulle supplenze brevi.

Associazione Proteo Fare Sapere Palermo, Via E. Bernabei 22 – 90145 Palermo
e-mail: - www.pfspalermo@gmail.com – sito web: www.proteosicilia.it www.proteofaresapere.it
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto,
predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte
di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo E-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL
garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

