
“CO-EDUCARE AD ESSERE SE’”
Progetto realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

SCHEDA ADESIONE ESPERIENZA LAVORATIVA

COGNOME ______________________________ NOME ________________________________

NATO A ________________________________________ IL ______________________________

RESIDENTE A ___________________________ VIA/PIAZZA ____________________________ n° ____

FREQUENTANTE LA SCUOLA _________________________________________________________

______________________________ __________ SEZIONE _______ CLASSE _____________

CHIEDE

di poter partecipare all’”Esperienza lavorativa” prevista dal Progetto “Co-educare ad essere sé”  e di
svolgere la propria esperienza presso la seguente azienda (segnare con una croce l’azienda scelta):

 (INFORMATICA): BEELAB SOCIETA’ COOPERATIVA - PORTO D’ASCOLI DI SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

 (VOLONTARIATO): CARITAS ED UNITALSI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

 (AGRICOLTURA): FABBRICA DEI FIORI - PORTO D’ASCOLI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

 (TURISMO): CAMPING CALIPSO - CUPRAMARITTIMA

 (AGRITURISMO): LA CASTELLETTA - CUPRAMARITTIMA

 (ARTE ED ARCHEOLOGIA): ARCHEOCLUB - CUPRAMARITTIMA

Data _____________ Firma

______________________________



MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..

Nato/a a .................…………………………………………. il …………………………....………….........

residente in via.......................……………......………………………………….. cap…………………….,

recapito telefonico……………………………………. e-mail………………………………………………………………………….

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:

…………………………………………………………………………………… di anni……………………

Con la firma del presente modulo dichiara di:

- aver preso visione del regolamento del progetto “Co-educare ad essere sé” ed accettare tutti

i termini e le condizioni ivi indicati

- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al progetto “Co-educare ad

essere sé”

Luogo e data Firma del genitore

…………………………………………… ………………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali)

I dati trasmessi in occasione della partecipazione al progetto saranno trattati dalla Diocesi di San Benedetto- Ripatransone - Montalto,
in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e all’esclusivo scopo dello svolgimento
del progetto “Co-educare ad essere sé”. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio. Ogni persona gode, in ordine ai
dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento è la Diocesi di
san Benedetto – Ripatransone - Montalto


