
MODULO DI PRENOTAZIONE per le VISITE GUIDATE alla

Mostra itinerante interattiva “Foodprint – Quanto pesa la tua spesa?”
presso la sala Polo in piazzetta Ceschi a Borgo Valsugana

10 – 27 maggio 2017

DA INVIARE VIA E-MAIL all'indirizzo: educazioneambientale@provincia.tn.it
TERMINE ISCRIZIONI: La richiesta dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della visita guidata

ISTITUTO COMPRENSIVO 
□ SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

□ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

□ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO □ FORMAZIONE PROFESSIONALE

UNITÀ SCOLASTICA 

COMUNE, VIA E N. CIVICO C.A.P.

E-MAIL SCUOLA TEL. SCUOLA

CLASSE/I SEZIONE /I FAX SCUOLA

N. STUDENTI PER CLASSE N. TOT. STUDENTI N. DOCENTI N. PORTATORI HANDICAP

NOME E COGNOME DEL DOCENTE REFERENTE TEL. O MAIL DEL DOCENTE REFERENTE

DATA E ORARIO DI PREFERENZA (da scegliere  nel  periodo 10 -27 maggio  2017)

Le visite guidate alle mostre interattive sono gratuite, ciascuna visita ha durata di circa 1 ora e mezzo.

PER INFORMAZIONI
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente - Settore tecnico per la tutela dell’ambiente
Piazza Vittoria, 5 - 38122 Trento - Tel 0461 497779/7771
e-mail: educazioneambientale@provincia.tn.it

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali forniti a questa Amministrazione avverrà  esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale ha presentato la documentazione. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di Suo interesse. I dati potranno essere comunicati a
soggetti, pubblici e privati, che possono accedervi in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme .
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del trattamento e gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori
elettronici. Non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento, con sede in
Piazza Dante, 15 - 38122 Trento. I responsabili del trattamento sono il Dirigente Generale nonché i Dirigenti dei Settori e delle Unità di missione dell'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza.
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 che disciplina il
diritto di accesso ai propri dati personali.

LUOGO DATA VISTO  DIRIGENTE SCOLASTICO


