
MODULO DI ADESIONE 

Più Libri Junior 2018
Se compilato a mano si prega di farlo in stampatello

Nome e Cognome

E-mail

DATI SCUOLA

Nome istituto

Indirizzo

Telefono scuola

E-mail scuola

Grado

Classe IV V I II III

Alunni partecipanti

Cognome Nome Data di nascita

Scheda da compilare e inviare firmata all'indirizzo junior@plpl.it entro il 18 novembre 2018

DATI DOCENTE REFERENTE

Recapito telefonico

PRIMARIA SECONDARIA I



DICHIARAZIONE DI CONSENSO

     ACCONSENTO    NON ACCONSENTO

Tipo di documento del richiedente

N° documento

Data e firma

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

La restituzione del modulo compilato vale come accettazione del Regolamento e consente la 

divulgazione e la pubblicazione senza alcuna rivalsa nei confronti della Segreteria Organizzativa di 

Più libri più liberi.

 art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 

I dati personali raccolti dal Modulo di Iscrizione al Gioco letterario Più Libri Junior di Più libri più liberi saranno trattati, con o 

senza l'ausilio di mezzi automatizzati, dalla società FASI Srl in qualità di Segreteria Organizzativa dell'evento ai fini della 

regolarizzazione della partecipazione della Scuola al Concorso con pubblicazione on line di elaborati.Il conferimento dei dati è 

facoltativo, ma, in caso di rifiuto, non sarà possibile partecipare al Concorso. L'art. 7 del d.lgs. 196/2003 Vi riconosce tra gli 

altri il diritto di conoscere l'esistenza e l'origine dei dati, di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, la loro 

modificazione o correzione, nonché, in caso di violazione di legge, la cancellazione dei dati stessi o il blocco del trattamento. 

La stessa norma Vi riconosce altresì il diritto di opporVi alla prosecuzione, anche parziale, del trattamento effettuato per 

l'invio del materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale.

Le titolari del trattamento dei dati raccolti sono: Associazione Italiana Editori con sede in Milano - Corso di Porta Romana 

n.108, tel. +39 02.89280860, e-mail: privacy.aie@aie.it; EDISER Srl a socio unico, con sede in Milano - Corso di Porta Romana 

n.108, tel. +39 02.89280801, e-mail: privacy.ediser@ediser.it. La società FASI Srl, con sede in Roma - via R. Venuti n.73, agisce 

quale autonoma titolare del trattamento dei dati ai fini della gestione del rapporto intercorrente con la Scuola.

In relazione all'informativa fornita, prendendo atto che per le altre finalità indicate nella stessa

informativa non è giuridicamente obbligatorio il consenso dell'interessato, in relazione alla

comunicazione dei dati della società FASI Srl, alla comunicazione dei dati personali, nonché al loro 

correlato trattamento ad opera della predetta società, nei limiti dei dati e delle operazioni necessarie 

ad adempiere alle finalità di gestione organizzativa, del rapporto contrattuale per la partecipazione al 

Concorso con la pubblicazione online degli elaborati sul sito www.plpl.it.


