Bastioni di Porta Volta 7 – 20121 Milano
Tel. (+39) 02 2900.3018 – FAX (+39) 02 -2900.3396
C.F. : 80048530150 – www.assocarta.it – assocarta@assocarta.it

SCHEDA DI RICHIESTA GRATUITA
DEL KIT SCUOLA – VIVA LA CARTA!*
(Da inviare ad Assocarta - e-mail: elena.rasini@assocarta.it; fax 02 29 00 33 96)

Vi preghiamo di voler provvedere all’invio di:

N° 1 copia della scatola da gioco: “Viva la carta!”, composta da:









1 tabellone gioco “24 ore con la carta”
1 libretto con le regole del gioco e le soluzioni dei Tangram
68 carte DOMANDA con 272 domande
12 carte SCUOLA con le prove-attività
12 carte GIOCO con le prove-attività
3 libretti da leggere con schede di approfondimento e laboratori creativi
8 TANGRAM ciascuno di diverso colore composto dai 7 tradizionali pezzi
Brochure Progetto Igiene

PRESSO LA SCUOLA ………………………………………………………………………………………………….
VIA.…………………………………………………….

N°……………..………

CITTÀ……………………………………………………….

CAP…….……….………

PROVINCIA……………...…………….….…………

TEL………………………………FAX..………………….………….E-MAIL….….……………………………………
DOCENTE DI RIFERIMENTO…………..……………………………………………………………………………...

Data……………………..

Timbro e Firma del Preside

*Il kit scuola-Viva la carta! viene fornito in N. 1 copia per plesso scolastico e consegnato ai
richiedenti in modo gratuito, salvo esaurimento scorte.

All.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Si informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai i soli fini dell’espletamento della richiesta.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
 Ricezione del modulo di richiesta compilato in ogni sua parte.
 Invio della richiesta alla società che effettuerà la spedizione del kit.
 Conservazione del modulo di richiesta nell’apposito archivio ai fini della sola
gestione delle giacenze.
 Possibilità di utilizzo dei dati per promuovere future iniziative di Assocarta.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter ricevere gratuitamente il kit scuola e
l'eventuale rifiuto di fornire i dati ne comporta il mancato invio.
4. I dati saranno comunicati alla società che ha in gestione la giacenza del kit e
provvederà materialmente all’invio del materiale.

5. Il titolare del trattamento è:
Assocarta - Bastioni di Porta Volta 7 – 20121 Milano Tel. (+39) 02 2900.3018 –
FAX (+39) 02 -2900.3396
C.F. : 80048530150 – www.assocarta.it – assocarta@assocarta.it
Consento l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 ai soli fini della
suddetta informativa.
Data……………………..

Timbro e Firma del Preside

