
MODULO ISCRIZIONE SCUOLE

Da compilare e inviare 
via email a: cinedeafscuole@issr.it

Info: +39 0694367760

                                                                                                                                       
PROGRAMMAZIONE GIORNATA DI VENERDÌ  MATTINA (29 novembre 2013 ore  9,30  - 13,30)*

*Errata corrige: diversamente da quanto comunicato, le proiezioni inizieranno alle ore 10,30.  

Sono garantiti il servizio di Interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana) e i sottotitoli in italiano

- proiezioni dei corti  in concorso ”Sezione Scuole”
- animazione
- spazi espositivi delle associazioni

Nome dell'Istituto e grado scolastico 

________________________________________________________________________________

Via _____________________________________________________________________________  

Città ___________________________  Tel. ____________________________________________

E-mail___________________________________________________________________________

Il vostro Istituto ha presentato opere al Concorso  Cinedeaf Scuole 2013:

SI    Indicare il nome dell'opera: 

____________________________________________________________________________

NO  

                      

Cognome e Nome docente/i responsabile/i (accompagnatore/i)* 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Cell. ____________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________

mailto:cinedeafscuole@issr.it


Come  ha avuto informazioni sul Cinedeaf?

sito dell’ISSR         e-mail           facebook        newsletter     

altro    __________________________________________________________________________

Desidero/desideriamo partecipare al Cinedeaf Scuole  venerdì mattina 29 novembre 2013 

specificare: 

- totale numero di classi: ________________

- totale studenti coinvolti: ________________

- totale biglietti docenti:   ________________

- totale biglietti richiesti:   ________________

Costo del biglietto a persona: 1,00 €*

* Il costo del biglietto è comprensivo della prenotazione di un posto a sedere presso la sala del 
Teatro Vascello (Via Giacinto Carini 78, Roma)

COME PRENOTARE:

1. compilare il presente modulo  (scaricabile da ‘cinedeafroma.wordpress.com’) e inviarlo 

all'indirizzo e-mail cinedeafscuole@issr.it

2. aspettare e-mail di conferma dell'avvenuta prenotazione 

        3. effettuare il pagamento in uno dei modi indicati nella parte sottostante

        4. inviare la copia della ricevuta del pagamento effettuato

    ♦ bollettino postale                                                                                   ♦ bonifico bancario 

BOLLETTINO POSTALE
c/c n°27513001

intestato a: Istituto Statale per 
Sordi

causale: prenotazione posti
Cinedeaf Scuole 2013

BANCO POSTA
IBAN 

IT29S0760103200000027513001
intestato a: Istituto Statale per 

Sordi
causale:  prenotazione posti 

Cinedeaf Scuole 2013



Si prega di inviare la presente iscrizione entro e non oltre venerdì 8 novembre 2013 

Roma, lì__________ Firma_________________________________________________________

*INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, 
tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per esigenze contrattuali e per adempiere agli obblighi dalle stesse derivanti. 
2. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici ed archiviazione cartacea. 
3.  Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo.  Un  eventuale  Suo  rifiuto  impedisce  la  fornitura  del  servizio  ed  il  corretto  
adempimento  delle  procedure  finalizzate  a  consentire  all'Istituto  Statale  per  Sordi  di  Roma   il  monitoraggio  e  la  
valutazione delle attività realizzate. Nel caso in cui esprima il Suo consenso all'invio di future informazioni relative ai 
programmi di formazione, convegni e pubblicazioni realizzate dall'Istituto Statle per Sordi di Roma , i Suoi dati saranno 
raccolti e registrati nella banca dati corsisti utilizzata per tale finalità. 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
5. Il Titolare del trattamento è l'Istituto Statale per Sordi di Roma con gli uffici e la sede in via Nomentana 56 – 00161  
Roma. 
6.  Il Responsabile del trattamento è il Prof. Ivano Spano, in qualità di Commissario straordinario dell'Istituto statle per 
sordi di Roma
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n.  
196/2003. 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 
Letta l’informativa, il sottoscritto 
□ AUTORIZZA il trattamento dei dati personali che lo riguardano e l'inserimento degli stessi nella banca dati dell'Istituto 
Statale  per  Sordi  di  Roma  al  fine  di  ottenere  future  informazioni  relative  a  programmi  di  formazione,  convegni,  
pubblicazioni o altre comunicazioni da parte dell’Istituto. 
□ NON AUTORIZZA l'inserimento dei Suoi dati personali nella banca dati corsisti  dell'Istituto Statale per Sordi di Roma al  
fine di ottenere future informazioni relative a programmi di formazione, convegni, pubblicazioni o altre comunicazioni da 
parte dell’Istituto.

Roma, lì__________ Firma________________________________________________________________________
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