
Aspettando FICO...nella Scuola 

 

Allegato

Consapevole delle responsabilità di legge in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DATI INSEGNANTE:  Nome (*): ________________________

E-mail (*): _____________

Telefono (*)

Materia di insegnamento

DATI SCUOLA:   Scuola (*):  
[contrassegnare

Primaria

Secondaria di Primo Grado

Secondaria di Secondo Grado

Istituto (*): 

Codice Scuola

Città (*): ________________

Provincia (*)

ADESIONE:   Percorso scelto 
[contrassegnare con una “x” l’opzione desiderata]

Non si gioca con il cibo, ma 

Ri-scattiamo il lavoro: i mestieri delle filiere agroalimentari di ieri, oggi e domani

#losapeviche

GRUPPO ADERENTE:  Classe (*): ____________

TRATTAMENTO DATI:  

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati 

Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 2003 sulla privacy si autorizza l’utilizzo dei dati:

solo nell’ambito delle attività dell’iniziativa

anche per altre attività svolte da Eatalyworld S.r.l. quali, a titolo esemplificativo, 

relative ad altre iniziative educative

pubblicata sul sito www.eatalyworld.it nella sez

 

_________________ , _________________

luogo e data 

 

(le informazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie) 

 

Aspettando FICO...nella Scuola – Emilia Romagna 

Anno scolastico 2016/2017 

llegato A - MODULO DI ISCRIZIONE 

Consapevole delle responsabilità di legge in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARO: 

________________________ Cognome (*):________________________

___________________________________________________________

(*): _________________________________________________________

insegnamento : ______________________________________________

 
contrassegnare con una “x” l’opzione desiderata] 

 

Secondaria di Primo Grado 

Secondaria di Secondo Grado 

: ___________________________________________________________

Codice Scuola (*): _____________________________________________________

_____________________________________________________________

(*): ______________________ Regione (*): __________

scelto (*): 
[contrassegnare con una “x” l’opzione desiderata]  

Non si gioca con il cibo, ma conoscere il cibo può essere un gioco

scattiamo il lavoro: i mestieri delle filiere agroalimentari di ieri, oggi e domani

#losapeviche 

________________________ Sezione (*):________

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati (Allegato B) (*) 

Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 2003 sulla privacy si autorizza l’utilizzo dei dati: 

nell’ambito delle attività dell’iniziativa “Aspettando FICO... nella Scuola 

svolte da Eatalyworld S.r.l. quali, a titolo esemplificativo, 

iniziative educative e formative rivolte al mondo della Scuola

pubblicata sul sito www.eatalyworld.it nella sezione “Contattaci”). 

_________________ , _________________ 

L’insegnante (Firma leggibile)

______________________________________

Il Dirigente Scolastico (Firma leggibile)

______________________________________

(le informazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie)  

1 

Consapevole delle responsabilità di legge in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

____________________________________ 

______________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________ 

________________________ 

conoscere il cibo può essere un gioco 

scattiamo il lavoro: i mestieri delle filiere agroalimentari di ieri, oggi e domani 

________Nr. Alunni (*): ______ 

Aspettando FICO... nella Scuola – Emilia Romagna” (*) 

svolte da Eatalyworld S.r.l. quali, a titolo esemplificativo, comunicazioni 

e formative rivolte al mondo della Scuola (nota informativa 

L’insegnante (Firma leggibile)    

______________________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico (Firma leggibile)   

______________________________________ 


