Concorso creativo rivolto agli alunni
delle classi 4° della scuola primaria
N° PROTOCOLLO
NOME PROGETTO

Il contenuto della presente campagna promozionale rappresenta soltanto l’opinione dell’autore che se ne assume la responsabilità esclusiva. La Commissione europea non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi utilizzo che possa essere fatto delle
informazioni ivi contenute.

MAIL CONFERMA ADESIONE DEL
(nb: campi compilati a cura di Blancdenoir srl)

MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO “SCHOOL OF DOP”
Regione
La Scuola Primaria
facente parte dell’Istituto Comprensivo/Circolo Didattico
Codice Meccanografico scuola primaria
sita nel Comune di

Prov.

in Via/Piazza

N°

CAP

Insegnante da contattare
Cellulare

Telefono

Fax

Email

Aderisce alla 1a edizione del Concorso “SCHOOL OF DOP” promosso dal Consorzio per la tutela del
formaggio Piave DOP con la/le Classe/i
IV

SEZIONE

N° ALUNNI

Informativa. Ai sensi del D.lgs del 30.6.2003 n° 196 - TUTELA DEI DATI PERSONALI e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati con modalità manuali ed
elettroniche, per l’invio di materiale promozionale ed informativo.I dati dei partecipanti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE)
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, anche per tutte le
finalità connesse al completo svolgimento della presente iniziativa.
Il mancato rilascio del consenso al trattamento da parte dei partecipanti indicato nel tagliando di partecipazione preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi. I
partecipanti, esaurite le procedure di gestione dell’iniziativa, potranno richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento
rivolgendosi ai Consorzi promotori agli indirizzi sopra indicati.

Luogo e data

Il Dirigente Scolastico

Timbro e firma

CAMPAGNA FINANZIATA
CON IL CONTRIBUTO
DELL’UNIONE EUROPEA

Questo modulo dovrà essere compilato
e inviato all’indirizzo schoolofdop@nicetoeat.eu
entro il 30 Aprile 2021.

L’UNIONE EUROPEA SOSTIENE
CAMPAGNE CHE PROMUOVONO
PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ

