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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

C.P.I.A. STRETTO TIRRENO – IONIO  

REGGIO CALABRIA  

 

OGGETTO: FAMI 2014 - 2020 Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 

Nazionale 3 Capacity building - Progetto 1597 - Istanza di iscrizione al Percorso formativo 

Comunicazione e didattica in contesti multiculturali  (19 -26 Marzo 2022; 02 - 09 Aprile 2022;       

07-14 Maggio 2022, dalle ore 08:30 alle ore 13:30 per un totale di 30 ore in modalità telematica). 

 

 

COGNOME E NOME ________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA________________________________________________________ 

CODICE FISCALE__________________________________________________________________ 

TELEFONO CELLULARE___________________________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL________________________________________________________________ 
 (Utilizzare preferibilmente l’indirizzo e-mail di un account G-Suite o gmail; non disponendo di tali account si inserisca una e-mail qualunque) 

SCUOLA/ENTE/ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA__________________________________ 

RUOLO SVOLTO___________________________________________________________________ 

Data_______________                                                                                                              Firma 

_____________________________ 

Entro e non oltre le ore 12:00 del 15 marzo 2022, inviare la presente istanza, opportunamente compilata, al 

seguente indirizzo e-mail: 

PEO: rcmm19800r@istruzione.it    o   PEC: rcmm19800r@pec.istruzione.it 

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento e compilare Allegato 1 

http://www.cpiastrettotirreno-ionio.edu.it/
http://www.cpiastrettotirreno-ionio.edu.it/
http://www.cpiastrettotirreno-ionio.edu.it/
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Allegato 1 

 

Il/La sottoscritto/a: Nome: Cognome: nato/a a:    
 

il  /  _ /  Residente in   via n.   

 

CF: _________CELL: _________E- MAIL: __@  _ 

 

• acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento dati, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.06.2003, 196 (“Codice 

Privacy”) e dell’art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”); 

• informato altresì della possibilità di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in ogni momento con espressa 

comunicazione; 

• informato/a infine che i dati raccolti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nell’informativa   

e nel presente consenso, né a fini di profilazione, né tantomeno verranno ceduti a soggetti terzi;  

 

presta il consenso al trattamento dei dati personali e 

 

AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, Codice Privacy, nonché dell’art. 7, GDPR e manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e 

inequivocabile di accettare, con la sottoscrizione del presente consenso, il trattamento dei dati personali che lo/la riguardano;  

 

AUTORIZZA 

l'Istituto a utilizzare il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail fornito per l'invio di comunicazioni inerenti alle attività formative 

relative Progetto FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014 – 2020 Obiettivo specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building PROG-1597 ”Azioni e strumenti di governo per la 

qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali”,  tramite SMS, telefonate vocali, o applicativi tipo WhatsApp; 

 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, e nel 

rispetto della normativa Europea sul diritto alla Privacy di cui al Regolamento UE 679/2016 l’utilizzo di video e audio ripresi durante 

le sedute delle video attività svolte nell'ambito del Progetto FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014 – 

2020 Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building PROG-1597 ”Azioni e strumenti 

di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali” per finalità connesse alle attività formative programmate, 

nonché la conservazione degli stessi negli archivi informatici dell’Istituzione Scolastica assieme a tutta la documentazione delle attività 

del Progetto FAMI 1597. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/la 

sottoscritto/a e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il sottoscritto / la sottoscritta conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 

ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

In qualsiasi momento la presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata con comunicazione scritta all’Ufficio di Segreteria.  

Data, _________________                                                                                                                      

 Firma _______________________ 


