RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE
Evento/Presentazione “La Scuola Non Esiste” del _______________________
presso _________________________________________________________________

DATI ANAGRAFICI E CARATTERIZZANTI
NOME________________________________________

COGNOME_________________________________

ANNO

DI

NASCITA_______

ABITAZIONE/RESIDENZA______________________________________________________________________________________________________
OCCUPAZIONE PRINCIPALE___________________________________________________________________________________________________
ATTITUDINI/INCLINAZIONI/INTERESSI__________________________________________________________________________________________
TELEFONO_________________________________________ EMAIL____________________________________________________________________
SITO WEB_____________________________________________________________________________________________________________________

QUALCHE DOMANDA (barrare/cerchiare la risposta esatta)
Hai letto il libro “LA SCUOLA NON ESISTE” di Giorgia Petrini?

SI

NO

Hai letto altri libri su questo argomento (homeschooling, educazione parentale, unschooling…)?

SI

NO

Hai figli che vanno a scuola?

SI

NO

Hai figli homeschoolers?

SI

NO

Perché hai partecipato a questo incontro?

PER CURIOSITA’

PER INTERESSE DIRETTO

Saresti interessato a far parte della comunità di educazione parentale da solo o con la tua famiglia (*puoi rispondere in base

all’interesse, indipendentemente dal fatto che i tuoi figli, se ne hai, siano o meno homeschoolers. Puoi partecipare anche se non
hai figli.)?

SI

NO

Vuoi restare aggiornato sulle attività delle famiglie che praticano educazione parentale?

SI

NO

Indipendentemente dal vostro indirizzo educativo/accademico, vedreste di buon occhio l’apertura a Roma di un grande centro
multidisciplinare e multi attitudinale dedicato alla educazione/formazione/intrattenimento della famiglia, che abbia come
principali caratteristiche la qualità, la bellezza, l’arte, la musica, la condivisione, la socializzazione?

SI

NO

GRAZIE PER L’INTERESSE MOSTRATO NELLA COMPILAZIONE DI QUESTO QUESTIONARIO E
PER L’ADESIONE A QUESTO INCONTRO!

TI PREGHIAMO DI FIRMARE L’INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI PER PRESA VISIONE

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui siamo tenuti.
Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare e responsabile del trattamento e della protezione dei dati (DPO) è Giorgia Petrini.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti hanno finalità statistiche e informative rispetto a luoghi/eventi/occasioni che, sulla
base del questionario compilato, potrebbero far parte dei suoi interessi.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.

LUOGO E DATA
______________________________________________

FIRMA LEGGIBILE DELL’INTERESSATO
______________________________________________

