
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/ a ______________________________________________________ il _______________________ 

residente a _________________________________________________ prov. ( ______ ) CAP ________ 

via ______________________________________________________________________  n. _________  

in qualità di Dirigente scolastico (o suo delegato) / Istituto: 

 ______________________________________________________________ GRADO ________ 

indirizzo ______________________________________________________________________________ 

città ______________________________________________________ prov. ( ______ )  CAP _________ 

e-mail (cod. meccanografico)                                                              @istruzione.it  tel. _________________ 

CHIEDE LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALLEGA 

alla presente richiesta l'elenco contenente tutti i nominativi degli studenti e degli insegnanti aderenti, con 

l'indicazione dei recapiti necessari (indirizzo e-mail e n. telefonico) per la trasmissione delle comunicazioni 

relative all'attività formativa. 

Data Timbro e Firma 

IL MODULO E L'ALLEGATO DEVONO ESSERE COMPILATI E INVIATI TRAMITE E-MAIL A: 

✉ settoreorganismiconsultivi@cr.piemonte.it

Settore Organismi consultivi, Osservatori - Segreteria 
Via Alfieri, 15 - 10121 TORINO ☎ 011 / 5757.812 - 5757.354

MODULO C) 
ADESIONE ALLA FORMAZIONE 

STATI GENERALI PREVENZIONE E BENESSERE - 3^ EDIZIONE CONCORSO  
"LE NOTE DEL CUORE" - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Tutti i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e dal Dlgs 
196/2003, come modificato e integrato dal Dlgs 101/2018, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali connesse al 
progetto. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici, al momento 
delcontatto iniziale. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte. Si prega di prendere 
visione dell’informativa completa al seguente link:  
http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/informativa-per-la-partecipazione-a-bandi-concorsi-viaggi-studio 

mailto:settoreorganismiconsultivi@cr.piemonte.it
http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/informativa-per-la-partecipazione-a-bandi-concorsi-viaggi-studio


ELENCO STUDENTI PARTECIPANTI 

Cognome - Nome Classe 
Sezione Cognome - Nome Classe 

Sezione 

N. STUDENTI TOTALI

(stampare più fogli, se necessario) 

COGNOME  NOME 

 E-MAIL TEL.

ELENCO PARTECIPANTI ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA 
(da allegare al modulo C) 

DOCENTE RESPONSABILE 

3^ Edizione Concorso                         "LE NOTE DEL CUORE" 
Anno Scolastico 2022/2023 

Tutti i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e dal Dlgs 
196/2003, come modificato e integrato dal Dlgs 101/2018, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali connesse al 
progetto. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici, al momento 
delcontatto iniziale. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte. Si prega di prendere 
visione dell’informativa completa al seguente link:  
http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/informativa-per-la-partecipazione-a-bandi-concorsi-viaggi-studio 

http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/informativa-per-la-partecipazione-a-bandi-concorsi-viaggi-studio
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