Amnesty Kids - Anno Scolastico 2018/2019
Scheda di partecipazione
1. Compila la scheda di partecipazione in ogni sua parte.
2. Effettua un versamento di 35,00 euro per classe sul ccp 22340004, oppure con bonifico bancario codice IBAN IT22 H 07601 03200 000022340004, intestato a: Amnesty International Sezione Italiana,
specificando nella causale: Amnesty Kids Scuola, il nome della scuola, il CAP e la classe.
3. Invia la scheda di partecipazione compilata e la ricevuta del versamento al numero di fax 06 4490222
oppure via e-mail a amnestykids@amnesty.it o via posta all’indirizzo: Amnesty International – Sezione
Italiana, Ufficio Educazione e Formazione, via Magenta 5, 00185 Roma.
Per maggiori informazioni scrivici a amnestykids@amnesty.it
Nome della scuola
Via
Città
Dati docente
Nome
Materia di insegnamento
Email*

Classe
Prov.

CAP

Tel.

Cognome
Tel.

*necessario per ricevere le Azioni Urgenti Kids e le comunicazioni relative al progetto.
Informativa e consensi ai sensi degli artt. 13, 23, 130 D. Lgs. 196/2003.
I Suoi dati personali (anagrafici, di contatto, relativi alla sua professione) saranno trattati, se necessario previo ottenimento dei Suoi consensi liberi,
specifici e informati, con modalità manuali ed elettroniche, al fine di iscrivere la classe di alunni in cui lei insegna ad Amnesty Kids, e per la ricezione
di newsletter e aggiornamenti relativi ad Azioni Urgenti Kids e al progetto Amnesty Kids in generale. I dati saranno trattati da Amnesty International
Sezione Italiana, Via Magenta 5, Roma, in qualità di Titolare del Trattamento. I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, né saranno oggetto di
diffusione da parte del Titolare. Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo ma l'omesso conferimento dei dati indicati anagrafici e di
contatto comporterebbe l'impossibilità di dare corso alla partecipazione alle attività di Amnesty Kids. Nel caso di interessato a cui si riferiscono i dati
che sia in contatto regolare o aderente dell'associazione, i dati personali non sensibili potrebbero essere trattati in futuro senza consenso anche per
altre attività rientranti fra gli scopi legittimi previsti dallo Statuto della nostra associazione (come attività di analisi statistica e di categorizzazione
territoriale o anagrafica, contatti diretti con telefono con operatore o posta cartacea per fini di raccolta fondi o di sottoscrizione di appelli, invio di una
newsletter non promozionale di aggiornamento sulle nostre attività istituzionali, fermo restando il diritto di opposizione riconosciuto in ogni momento
all'interessato). Per l'invio di email, sms, mms, fax o altri messaggi automatizzati a contenuto promozionale, viene comunque sempre richiesto un libero
e facoltativo consenso preventivo all'interessato e tale consenso si estende anche a posta cartacea e telefono con operatore per chi non sia aderente o
in contatto regolare con l’associazione. Titolare del trattamento è l'associazione Amnesty International Sezione Italiana Onlus, Via Magenta 5, Roma,
email info@amnesty.it, che tratterà i suoi dati, solo per il tempo necessario agli scopi, a mezzo di incaricati appartenenti alle categorie degli addetti
amministrativo-contabili, degli addetti all’organizzazione della suindicata iniziativa e degli addetti alla comunicazione. E' stato designato Responsabile
del trattamento il Direttore Generale dell'associazione. Nel caso di nomina di altri Responsabili del trattamento, il loro elenco aggiornato è disponibile
a richiesta scrivendo ai recapiti (anche solo email) del Titolare. Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 196/2003, i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno
il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
al loro trattamento (anche scegliendo con quali mezzi – ad esempio solo email o sms o telefono con operatore o posta cartacea, etc. – essere contattati
o ricevere messaggi). Le richieste vanno rivolte all'indirizzo fisico o email del Titolare.
Letta e compresa l’informativa sopra Acconsento ad essere ricontattato con strumenti automatizzati (es. email, sms, fax, messaggistica social network,
fax) per ricevere aggiornamenti da Amnesty International Sezione Italiana su nuove iniziative, campagne di raccolta fondi e firme di appelli

[ SI ]

Data e luogo

[ NO] in tal caso l’iscrizione ad Amnesty Kids è possibile, ma non sarà
possibile per il Titolare aggiornare l’interessato attraverso strumenti
automatizzati per finalità promozionali diverse dal progetto Amnesty
Kids.

Firma

