
 
                       

          

MODULO DI ADESIONE

Con il presente modulo confermiamo di voler ricevere il materiale didattico gratuito per le seguenti classi:  
DATI INSEGNANTI (La richiesta di più di 7 kit implica la partecipazione obbligatoria al concorso di classe)

Georientiamoci. Una rotta per l’orientamento
Anno scolastico 2015/2016

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 La informiamo che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da Ellesse Edu S.r.l anche con l'ausilio di 
mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e per comunicazioni didattiche senza scopo commerciale, anche tramite posta elettronica. Il trattamento 
dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in generale a quanto è prescritto dal D. Lgs 196/2003. I suoi dati 
potranno essere comunicati alla Fondazione Geometri Italiani e ai Collegi Provinciali dei Geometri, solo ed esclusivamente per il perseguimento delle attività 
legate al progetto Georientiamoci. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati, pur se non obbligatori a termini di legge, si rendono necessari al fine di partecipare ai 
progetti educativi proposti. Pertanto, la sottoscrizione del presente modulo, tramite firma, implica il consenso al trattamento dei dati personali, in assenza del 
quale, la domanda di adesione al progetto sarà respinta e alcun kit potrà essere inviato. Nel caso di modulo da Lei inviato in formato elettronico e senza firma, il 
suo consenso dovrà essere espressamente confermato dalla frase: “In riferimento al progetto in oggetto, confermo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati” da 
riportare nel corpo della mail. Titolare e responsabile del trattamento è Ellesse Edu S.r.l, Via Paola 24, 00186 Roma, nei confronti della quale potranno essere 
esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003. 

Letta l’informativa, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003

Accetto Non accetto

REGIONE: PROVINCIA:

Il materiale didattico sarà distribuito fino ad esaurimento scorte. Si prega di compilare ed inviare il presente 
modulo via mail a georientiamoci@ellessedu.com o via fax al numero 06-89281026 

CLASSE N° STUD. CELLULARE E-MAIL   NOME-COGNOME

Firma insegnante referente 
(TIMBRO SCUOLA)

Data:  
Rif. Istituzionale   

BREVE QUESTIONARIO PER L’INSEGNANTE REFERENTE

Quale percezione ha della Fondazione Geometri Italiani come promotrice di progetti nelle Scuole?

Conosce la Fondazione Geometri Italiani?: Sì No

Come reputa un progetto di orientamento che la agevoli nel presentare un quadro dell’Istruzione di II grado?

E’ favorevole ad ospitare i professionisti del Collegio Provinciale dei Geometri? sì no

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

VIA e N°: COMUNE: CAP:

NOME SCUOLA: CODICE MECCANOGRAFICO:

Denominazione Sede Centrale, in caso di Istituto Comprensivo o Circolo Didattico

E-MAIL: TEL: FAX:

VIA e N°: COMUNE: CAP:

NOME PLESSO:  CODICE MECCANOGRAFICO:

Da compilare solo nel caso in cui l’indirizzo di spedizione dei kit didattici coincida con una Sede Succursale

E-MAIL: TEL: FAX:

Positiva Negativa

Ottimo Buono Sufficiente Scarso
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