
Numero alunni

Cellulare del referente*

* Per soddisfare al meglio le esigenze didattico-organizzative, si prega di fornire numero di cellulare per interagire direttamente con il docente.

E-mail (scrivere in stampatello)

Numero

Plesso

Indirizzo plesso (ai fini della consegna dei materiali didattici)

Telefono

Classe partecipante Insegnante referente

E-mail del referente (scrivere in stampatello)

Altri eventuali insegnanti coinvolti nell’attività e loro recapiti Eventuali note

Nome istituto

  
Scuola Primaria

                 Secondaria  I grado                  Secondaria II grado
       

(classi III, IV e V)

Per incontro di approfondimento in aula
Aula LIM o aula con pc + proiettore                         Sì          No

SCHEDA DI ADESIONE

Progetto di informazione e sensibilizzazione 
sulla raccolta differenziata, 

sulle relazioni ambiente-rifiuti e sull’educazione al riciclo e riuso
riVolto a studenti, docenti e famiglie

Il progetto è rivolto a: Scuole primarie (classi III, IV, V), 
Scuole secondarie I grado, Scuole secondarie II grado

Compilare e restituire entro lunedì 4 novembre 2019
all’indirizzo di posta elettronica scuola@amiu.genova.it

  Incontro formativo per insegnanti

  Incontro di approfondimento in aula

       
(100 interventi)

  Visita guidata impianto di Scarpino

       
(10 classi)

  Visita guidata impianto differenziata Bolzaneto

       
(20 classi)

  Partecipazione concorso (vedi apposita scheda)

Barrare le ulteriori attività di interesse:

Verrà distribuito un kit di materiali di supporto per studenti, docenti e famiglie.

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria



informatiVa ai sensi dell’art. 13 
del 

regolamento europeo 679/2016 (di seguito “gdPr”) 
(modulo contatti cartaceo) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed in relazione ai Suoi dati da Lei direttamente forniti con la compilazione del 
modulo, La informiamo di quanto segue. 

1. Titolare dei dati personali da Lei direttamente fornitici è A.M.I.U. Genova S.p.A.. Per ogni comunicazione 
potrà contattare la nostra società nella persona del Legale Rappresentante pro tempore ai seguenti recapiti: 
indirizzo Via G. D’Annunzio 27 – 16121 Genova; n. telefonico 010/8980800; indirizzo mail: 
amiu@pec.amiu.genova.it   

2. La nostra società ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati, l’Avv. Paolo Venturi contatta-
bile ai seguenti recapiti: studio in Genova, Via I. D’Aste 3/3, Tel. 010565602 – indirizzo mail: 
rPd@studioventurimutti.com  – Pec: paolo.venturi@ordineavvgenova.it 

3. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali è diretto all’invio di informazioni, anche mediante 
newsletter, riguardanti le attività ed i progetti di A.M.I.U. Genova S.p.A.

4. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire solo a fronte di un Suo espresso consenso che potrà essere da 
Lei revocato in qualsiasi momento inviando una comunicazione al seguente indirizzo mail: 
privacy@amiu.genova.it. 
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento  effettuato prima di tale revoca.  

5. Non sussiste alcun obbligo legale e/o contrattuale che Le impone di fornirci i Suoi dati personali. La man-
cata comunicazione in tutto e/o in parte potrà dar luogo all’impossibilità da parte della nostra società di for-
nirle le informazioni di cui al precedente art. 3. 

6. I Suoi dati personali saranno conservati fino a che non verrà da Lei richiesta la cancellazione.

7. I Suoi dati personali, per le finalità di cui all’art. 3, saranno comunicati alla società che gestisce l’applicati-
vo utilizzato per l’invio tramite e-mail delle informazioni, anche mediante newsletter, riguardanti le attività e i 
progetti di A.M.I.U. Genova S.p.A.

8. A Lei spettano i seguenti diritti: 
   -  di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (Art. 15 GDPR) e la rettifica 
      (Art. 16 GDPR) o la cancellazione (Art. 17 GDPR) degli stessi o la limitazione del trattamento che 
      lo riguardano (art. 18 GDPR);  
   - di opporsi al loro trattamento (Art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR);
   - di proporre reclamo al Garante della Privacy.

 Amiu Genova S.p.A.   
 

 
 ……………………………………………………………………………………………………

Letta l’informativa:

  presto il consenso             nego il consenso

Genova, _______________________                   Firma (leggibile) _____________________________

 


