
   
 

*Il programma di eventi dedicati alle scuole sarà disponibile nelle prossime settimane. 

 

   MODALITA’ DI VISITA 

Ingresso in Fiera 

 Ingresso in Fiera + voglio essere contattato per partecipare agli Eventi per le scuole* 

  

 

  
 

              

                  

                  
     
    

                  
  

MODULO PARTECIPAZIONE PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 
  

    

    Da compilare e inviare a scuola@plpl.it      

                  

                  

NOME COGNOME DOCENTE REFERENTE           

                  

  

                  

E-mail referente       Recapito telefonico      

                 

              

                  

DATI SCUOLA             

                  

Nome istituto               
                  

Indirizzo                 

                  

Telefono scuola               

                  

E-mail scuola               

                

Grado PRIMARIA   SECONDARIA I   SECONDARIA II 

                  

Numero di docenti accompagnatori         

                  

Giorno della visita             

                  

Orario di arrivo previsto           

                  
 
DETTAGLI PRENOTAZIONE             
                 
Classe   N* studenti Referente per classe       
                  

        

        

        

        

mailto:scuola@plpl.it


   
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 2016/679 AIE – Associazione Italiana Editori ed 

Ediser S.r.l., in qualità di ConTitolari del trattamento, informano che i dati personali verranno trattati per: 

• La gestione delle attività inerenti all’adesione all’iniziativa e all’accesso autorizzato presso la Sede espositiva: 

“La Nuvola” Roma Convention Center; 

• Tenere informata la Scuola, attraverso il Docente referente, tramite invio di comunicazioni e aggiornamenti 

organizzativi concernenti lo sviluppo del programma, l’andamento e i risultati della manifestazione Più Libri 

Più Liberi, cui ha aderito, nonché rispetto a future edizioni della medesima, anche successivamente alla 

conclusione dell’iniziativa in corso; 

• Finalità divulgative e promozionali dell’evento Più libri più liberi tramite: 

- Diffusione delle riprese foto e video, raccolte durante la manifestazione, sui siti web istituzionali della 

manifestazione, social network e altri canali (es. brochure, volantini ecc.). 

 

I ConTitolari tratteranno i dati attraverso mezzi elettronici o automatizzati ed attraverso mezzi non automatizzati 

(archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza. I dati saranno trattati da personale interno 

appositamente autorizzato. Fatte salve eventuali comunicazioni per adempiere ad obblighi di legge, i dati potranno 

essere comunicati a soggetti terzi incaricati di fornire supporto organizzativo, commerciale, amministrativo, ovvero 

soggetti appartenenti alla categoria degli Internet provider o che erogano servizi IT. 

È possibile avvelarsi dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione dei dati, limitazione e 

opposizione del trattamento, portabilità dei dati, reclamo all’autorità di controllo), nei confronti di entrambi i 

ConTitolari del trattamento, 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) 

 

I ConTitolari invitano a prendere visione dell’informativa completa, presente sul sito web, collegandosi al seguente 

link. 

 

 

 

                                                                                                                    Data e firma 

 

            
 

 

 

N.B. Quando sarà fruibile il programma, l'assegnazione dei posti disponibili per ciascun incontro o laboratorio avverrà 

rigorosamente secondo l'ordine cronologico di arrivo del modulo. 

 

 

mailto:privacy.aie@aie.it
mailto:privacy@ediser.it
https://plpl.it/privacy/

