CORSO SPECIALE DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI
PER INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA
PERUGIA 2019-2021
DOMANDA DI AMMISSIONE
Io sottoscritto/a :
COGNOME ................................................ NOME ..............................................
nato/a............................................................... il ..................................................
Domiciliato/a................................... in via ……………………. Cap…………..
tel.................……cell………………. e-mail:……………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………
Dichiaro di essere in possesso del seguente titolo di accesso al corso:
(contrassegnare la casella che interessa)
Insegnante di ruolo nella scuola primaria
Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola primaria
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria conseguita
in seguito al superamento di concorso o esame
Diploma di Istituto magistrale o di Liceo Pedagogico
(conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002)
Coloro che intendono utilizzare la carta del docente per i pagamenti devono
indicarlo in fase di ammissione al corso per poter avviare le procedure richieste
dalla normativa.
Intendo utilizzare la carta del docente:
NO

SI

Chiedo di essere ammesso come uditore partecipante
Chiedo di essere ammesso come uditore
§ chiedo di essere ammesso/a a frequentare il Corso speciale di differenziazione didattica secondo il
metodo Montessori per insegnanti di scuola primaria che avrà inizio il 5 ottobre 2019 a Perugia;
§ mi impegno ad accettare la normativa che regola lo svolgimento del corso stesso di cui ho preso
visione.
Data ...............................

FIRMA....................................................

Allegati:
- Informativa privacy firmata;
- Scheda personale per la valutazione dei titoli relativa al proprio titolo di accesso al corso;
- Ricevuta del versamento di Euro 50,00 non rimborsabili quale contributo per spese relative alle
procedure di ammissione.

INFORMATIVA – Corsisti (erogazione dei corsi gestiti da terzi)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile Corsista,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, l’Opera Nazionale Montessori la informa che i dati che La riguardano da
Lei forniti all’atto dell’iscrizione al corso verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del corso richiesto e che tali dati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti l’Opera
Nazionale Montessori fornisce le seguenti informazioni:
Dati Personali Raccolti
I dati personali raccolti/comunicati, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a:
dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, ecc.)
dati fiscali (se richiesti a norma di legge, per esempio: codice fiscale, partita iva ecc.)
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
I titolari del trattamento dei dati personali sono:
L’Opera Nazionale Montessori con domicilio eletto in Via di San Gallicano, 7 – 00153 Roma.
L’Associazione Montessori M. A. Paolini.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
L’Opera Nazionale Montessori ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO)
che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@basicsrl.com.
L’Associazione Montessori M. A. Paolini ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer
- DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: luanagigliarelli@libero.it
Finalità e Modalità del Trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1) esecuzione degli obblighi contrattuali relativi alle attività di erogazione dei corsi di formazione (registrazione
dell’anagrafica dei corsisti, pianificazione ed erogazione dei corsi richiesti, emissione diplomi, fatturazione e gestione
pagamenti, invio questionario soddisfazione allievi);
2) adempimento degli obblighi di legge connessi all’erogazione del corso richiesto;
3) gestione organizzativa del rapporto contrattuale;
4) esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (riportato alla fine dell’informativa “CONSENSO AD ATTIVITÀ DI MARKETING”), il
Titolare del Trattamento potrà trattare i Suoi dati per le seguenti Finalità di Marketing:
inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su nuovi corsi o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi
e offerte di lavoro.
Durante lo svolgimento dei corsi e nel corso della consegna dei diplomi, l’Opera Nazionale Montessori potrà documentare tale
attività attraverso fotografie o registrazioni video, il materiale prodotto, dietro suo esplicito consenso (riportato alla fine
dell’informativa “CONSENSO AD ATTIVITÀ FOTOGRAFICA”) potrà essere pubblicato sul sito istituzionale e sulle pagine social
(facebook, twitter, ecc.) ufficiali e dei propri partner.
Base giuridica
Il trattamento dei dati personali sono effettuati sulle base delle seguenti condizioni di liceità del trattamento:
•
necessità di esecuzione del contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6,
par. 1, lett. b);
•
necessità di adempiere ad un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c);
•
necessità per il perseguimento del legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f).
Modalità del Trattamento
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura
legale e contrattuale; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento a dar corso ai rapporti professionali medesimi e agli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza.
Eventuali Destinatari dei Dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
Società e imprese collegate.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o
responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
dipendenti della società in qualità di “persona autorizzata”;
amministratori di sistema;
società di recupero crediti;
responsabili esterni per la manutenzione dei sistemi informatici e software di contabilità;
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-

corrieri logistici per l’invio degli attestati.

L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata al Titolare del
trattamento. I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a diffusione.
Trasferimento dei dati
Il Titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione internazionale
extra UE.
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea
Luogo del trattamento
I dati raccolti sono trattati presso le sedi del Titolare del Trattamento
Periodo di Conservazione dei Dati
Al termine dell’erogazione del corso, i dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi storici o statistici, in
conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 40 del Reg. UE 2016/679, per un periodo come da normativa vigente (10 anni), oppure, nel caso non siano
soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in
forma anonima, oppure saranno distrutti.
Nel caso esprimerà il consenso al trattamento dei dati per le finalità di marketing e/o attività fotografiche, il dati verranno
trattati per un periodo non superiore a 5 anni dalla raccolta dei dati.
Diritti degli Interessati
In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad avere il
diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di Revoca del Consenso
Se il trattamento si basa sul consenso, il Titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Diritto di proporre Reclamo
Il Titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
____/____/________

Firma _________________________

CONSENSO AD ATTIVITÀ DI MARKETING
o Autorizzo l’Opera Nazionale Montessori ad inviarmi comunicazioni relative alle iniziative commerciali
o Non autorizzo l’Opera Nazionale Montessori ad inviarmi comunicazioni relative alle iniziative commerciali
____/____/________

Firma _________________________
CONSENSO AD ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE

Durante lo svolgimento dei corsi e nel corso della consegna dei diplomi, l’Opera Nazionale Montessori potrà documentare tale
attività attraverso fotografie o registrazioni video, il materiale prodotto, dietro suo esplicito consenso potrà essere pubblicato
sul sito istituzionale e sulle pagine social (facebook, twitter, ecc) ufficiali e dei propri partner.
Il materiale sarà utilizzato esclusivamente per tali finalità e non sarà oggetto di commercializzazione alcuna.
L’autorizzazione alle riprese è facoltativa, peraltro, l’eventuale mancata autorizzazione, comporterà soltanto l’esclusione del
corsista dalle riprese fotografiche e audiovisive.
Con la sottoscrizione della presente, l’Opera Nazionale Montessori viene altresì espressamente esonerata da possibili
indebiti utilizzi del materiale condiviso.
o Autorizzo l’Opera Nazionale Montessori ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto partecipante il
sottoscritto e ad utilizzare tale documentazione per le finalità sopra descritte.
o Non autorizzo l’Opera Nazionale Montessori ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto partecipante
il sottoscritto e ad utilizzare tale documentazione per le finalità sopra descritte.
____/____/________

Firma _____________________
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