
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONTEST  

CHI E’ PER TE UN RICERCATORE CONTEST 

AIRC nelle scuole propone alle classi delle scuole primarie e secondarie di I grado del Friuli Venezia Giulia un 
concorso dal titolo “Chi è per te il ricercatore?” in memoria del Dott. Guido Perelli-Rocco, già Presidente del 
Comitato AIRC Friuli-Venezia Giulia con l’obiettivo di promuovere nelle nuove generazioni il tema della ricerca 
scientifica. Tutte le classi sono inviate a raccontare attraverso  una foto gallery, un video, un disegno o un testo 
la figura del ricercatore, seguendo le indicazioni del regolamento.  

I vincitori sono proclamati entro il 30/09/2022, in occasione del festival scientifico Trieste Next: in premio due 
bellissimi microscopi per scoprire la bellezza della scienza a scuola.  

La partecipazione è rivolta alle classi delle scuole primarie e le classi delle scuole secondarie di I grado 
statali e non della regione Friuli-Venezia Giulia. Le iscrizioni sono aperte dal 10/01/2022 al 16/09/2022: 
per partecipare è necessario inviare gli elaborati e il presente modulo di iscrizione compilato in tutte le 
sue parti all’attenzione del Comitato AIRC del Friuli Venezia Giulia, all’indirizzo com.friuli.vg@airc.it e in 
cc eventi@scuola.airc.it .  

NOME  
COGNOME  
EMAIL PERSONALE  
RUOLO (Docente/Dirigente/Studente/Altro)  
CELLULARE  
GRADO (primaria/secondaria I grado)  
DENOMINAZIONE PLESSO  
COD. MECC. PLESSO  
TELEFONO PLESSO  
INDIRIZZO  
CITTÀ  
PROVINCIA  
REGIONE  
DENOMIN. ISTITUTO COMPRENSIVO  
CODICE MECC. ISTITUTO COMPRENSIVO  
EMAIL SCUOLA  

 

LIBERATORIA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

FINALITÀ e MODALITÀ di TRATTAMENTO: i dati raccolti saranno trattati da AIRC esclusivamente per il conseguimento degli 
scopi sociali indicati nello Statuto e cioè provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro, promuovere 
la raccolta di fondi per la ricerca in campo oncologico, diffondere la conoscenza sullo studio, la cura e la prevenzione dei 
tumori, nonché per lo svolgimento delle attività correlate. In particolare, i suoi dati personali saranno trattati per l’invio di 
aggiornamenti sul progetto “AIRC nelle scuole”. 

SOGGETTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Fondazione AIRC - Sede in Milano, viale Isonzo 25 - C.F. e P.I. 80051890152 - Telefono: 800.350.350 
Privacy - Raccolta dati | Fondazione AIRC  
 

o Autorizzo la Titolare A.I.R.C. al trattamento dei miei dati personali al fine di eventuale invio di materiale informativo 
esclusivamente sul progetto AIRC nelle scuole, inerente alle finalità istituzionali espresse dalla Titolare 

o Autorizzo la Titolare A.I.R.C. al trattamento dei dati personali, con specifico riferimento al numero di telefono 
cellulare e/o fisso, al fine di un eventuale invio informativo mediante sms o chiamata telefonica, inerente alle finalità 
istituzionali espresse dalla Titolare 
 
 

Data__________________ 

 

Firma ________________________________________ 


