
Nome Scuola: ........................................................................................................................................................

Indirizzo: ................................................................................................................................................................

Zona: ..............................................

N. di classi totali presenti nella scuola.................................

La scuola è parte di un plesso nel quale sono presenti anche altri gradi scolastici?:      sì      no

scheda di iscrizione 
anno 2012

Referente principale : ............................................................................................................................................

Contatti Referente : cell...........................................mail........................................................................................

se sì, quali:

N.B da recapitare all  Associazione SOCIALICE tramite:
fax:    0289288973
mail:  germano@socialice.it

Settimana di preferenza per lo svolgimento delle attività*:
5-11 novembre; 12-18 novembre; 19-25 novembre; 26 novembre-2 dicembre;
*non vincolante. Il calendario definitivo sarà concordato con lo staff delle Energiadi.

Iscrivendosi alle Energiadi la Scuola accetta di impegnarsi per il buon esito dell’iniziativa.
In particolare la Scuola è consapevole che l’adesione implica la partecipazione gratuita a 12 laboratori, 
per totali 24 ore di attività extradidattica da svolgersi presso i locali dell’Istituto nell’arco di una settimana.
Inoltre, aderendo alle Energiadi la Scuola si impegna a organizzare, coadiuvata dai Consiglio di Zona e dallo staff 
delle Energiadi, una giornata di scuola aperta, durante la quale avverrà una pedalata di zona aperta al territorio 
attraverso la partecipazione dei genitori degli alunni e delle Associazioni ricreative e sportive con le quali la Scuola 
collabora.

Per nome e per conto dell’Istituto (timbro e firma)

.....................................................................................................
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati  in appositi registri predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall’Associazione di promozione sociale “SOCIAL ICE” che ne 
è responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione. L'Associazione di promozione sociale “SOCIAL ICE” ha sede in Via Albertinelli N.6 in Milano (MI). In 
conformità con l'Art. 13 del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali volontariamente forniti per aderire alle 
Energiadi sanno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito automaticamente con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi dell’Associazione. In qualsiasi momento 
l'utente può decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto sopra specificato, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si 
dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Firma
....................................................................................................................................................................

A.P.S.  SOCIALICE 
VIA ALBERTINELLI 6 
20148 MILANO 
C.F. 975598880154   
INFO@SOCIALICE.IT   

primaria             secondaria primo grado         secondaria secondo grado

Grado: primaria             secondaria primo grado         secondaria secondo grado


