
WORKSHOP AIRC nelle scuole
Il futuro della ricerca comincia in classe

Incontro di formazione per Dirigenti e Docenti
presso Centro Fortunata Gresner 

Stradone Antonio Provolo, 18 - 37123 Verona
Le adesioni possono essere inviate compilando 

la scheda online sul sito scuola.airc.it/workshop-iscrizione_veneto_trentino_alto_adige.asp
o inviando questa scheda compilata a workshop@scuola.airc.it

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

DATI PARTECIPANTE                                                                       I CAMPI CONTRASSEGNATI CON L'ASTERISCO * SONO OBBLIGATORI 

Cognome*

Nome*

Telefono personale*

Indirizzo e-mail personale*          

Indicare ruolo*:       Dirigente             Docente             Altro

Altro ruolo nella scuola*

Materia Insegnata

DATI SCUOLA 

Letta l'informativa all’indirizzo www.scuola.airc.it/privacy.html     LIBERATORIA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
      presto il consenso al trattamento dei dati personali inclusi email e recapiti telefonici e all’iscrizione alla newsletter di AIRC nelle scuole*
* Per l’iscrizione e la partecipazione al workshop si rende necessario il trattamento dei dati personali e il consenso all’invio di comunicazioni, in particolare tramite la newsletter informativa gestita attraverso il sito www.scuola.airc.it. 
Il conferimento dei suddetti dati per tali finalità è obbligatorio; il mancato conferimento o la successiva opposizione al trattamento determina l'impossibilità di iscriversi e partecipare al workshop. Dal primo invio della 
newsletter è possibile, in qualsiasi momento, fare richiesta di cancellazione dalla mailing list di invio, seguendo le istruzioni in calce all’informativa.

(preferibilmente un recapito mobile)

(es: Vicario del Dirigente, Referente di Plesso, Referente Progetti Salute, altro…)

Regione*

Città*                       Provincia*

Grado scolastico*:    Infanzia             Primaria             Sec. di I gr             Sec. di II gr.            

Tipologia*          

Denominazione scuola*

Cod. Mecc.di Plesso

Indirizzo*

Telefono scuola

Indirizzo e-mail scolastico

Per le scuole facenti parte di un istituto comprensivo indicare anche:

Denominazione I.C.*

Cod. Mecc. dell’ I.C.*

(da indicare solo per le Secondarie di II gr.)

Letta l'informativa all’indirizzo http://scuola.airc.it/download/liberatoria_ immagini.pdf     LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO
      presto il consenso          nego il consenso
Durante il workshop, potranno essere scattate fotografie e/o girati video che potrebbero riprenderti. In occasione della presente registrazione acconsenti a essere fotografata/o e ripresa/o e acconsenti che AIRC possa 
pubblicare fotografie e video sui propri siti web, sui propri canali social e sui propri periodici cartacei.

Segreteria formazione AIRC nelle scuole  Tel 02/89457979    workshop@scuola.airc.it     www.scuola.airc.it      


