
                                                                     

Scheda da compilare e inviare firmata all’indirizzo junior@plpl.it entro il 18 novembre 2019. 
 
IMPORTANTE:  
Congiuntamente al presente Modulo, il docente dovrà provvedere a scaricare ed inoltrare 
anche il “modulo privacy alunni”, da far firmare da parte dei genitori o di chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale.  
Si invitano i docenti e i genitori a prendere visione dell’ informativa completa, consultabile e 
scaricabile nella sezione del sito: www.plpl.it  dedicata al Gioco Letterario PL Junior 2019, in 
cui è stato scaricato il presente il Modulo.   

 
 

MODULO DI ADESIONE 
 

Più Libri Junior 2019 
 
SE COMPILATO A MANO SI PREGA DI FARLO IN STAMPATELLO.  
 
 
Docente Referente (nome e cognome): ________________________________________________________________________ 
 
E- Mail: ____________________________________________________ 
 
Telefono: ______________________________________________ 
 
 
DATI SCUOLA  
 
Nome istituto: _________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________________________________________________________________  
 
Telefono scuola: _______________________________________________________________________________________  
 
E-mail: __________________________________________________________________________________________________  
 
Grado: __________________________________________________________________________________________________  
 
Classe: __________________________________________________________________________________________________ 
 

Alunni partecipanti *1: 

 

 

 

 

                                                             
1 Attenzione: i dati degli alunni potranno essere inseriti solo a seguito di presa visione dell’informativa dedicata 
dai genitori, ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale, tramite informativa allegata al presente modulo. 

http://www.plpl.it/


                                                                     

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 12, 13. 14 del Regolamento Generale sul trattamento dei dati personali 2016/679, AIE (Associazione 
Italiana Editori), ed EDISER S.r.l. a Socio Unico (società di servizi di AIE) – in qualità di ConTitolari del trattamento per le 

attività inerenti alla gestione del Gioco letterario Più Libri Junior di Più Libri Più Liberi.  

È possibile avvalersi dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione dei dati, limitazione e 
opposizione del trattamento, portabilità dei dati, reclamo all’autorità di controllo), nelle seguenti modalità: 

- scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dedicato di AIE: privacy@aie.it 
- scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dedicato di EDISER: privacy@ediser.it 
- tramite posta raccomandata all’indirizzo: Corso di Porta Romana, 108 – 20122 Milano (Italia) 

 

   Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali completa.  

 

 

DATA 

_____________ 

FIRMA 

_________________ 

 

mailto:privacy@aie.it
mailto:privacy@ediser.it

