
                  Modulo di iscrizione al laboratorio “GLI SCACCHI IN BIBLIOTECA: LETTURE E PRATICA” 
Iscrizione N.____ del_________ore_______

                                        (a cura del personale della biblioteca Emilio Lussu)

Il/la sottoscritto/a

Cognome : ………………………………………………………Nome: ……………………………………………………………....

Nato a: ………………………………………………….……..………...……il ……….…………………………..…………………….

Via: ……………………………………………………………………………..………………………...……………. n. …………..……

CAP: ………… Città: …………………………………………………………………………………………... Prov.: …………......

Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………….…………………………………….…….

Telefono: …………………………….…………..….….. Cell.: ……………….…………………………………………………...….

E-mail: ……………………………………………..………………………………@...…………………………………………………..

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla frequenza del laboratorio “GLI SCACCHI IN BIBLIOTECA: Letture e pratica” organizzato dalla
Biblioteca  Metropolitana  Emilio  Lussu  in  collaborazione  con  la Cooperativa  Socioculturale e  l'insegnante  Elena
Pitzalis (Presidente del circolo A.s.d. Scacchistico Cagliaritano), con la partecipazione di alcuni componenti del  gruppo
di lettura 'Ad alta voce'. Il laboratorio è aperto a tutti per un massimo di circa 15-20 allievi scelti in ordine di iscrizione,
dai sedici anni in su. L'iscrizione e la frequenza sono gratuite. 
Il sottoscritto si impegna a frequentare il laboratorio con inizio previsto per venerdì 11 gennaio 2019 della durata di 5
lezioni base a cadenza quindicinale della durata di 1 ora 30 minuti circa - di cui 15-20 minuti dedicati alla lettura delle
pagine relative agli argomenti che verranno trattati durante la lezione - secondo il seguente calendario, suscettibile di
variazioni in base alle necessità  della classe:

Venerdì 11 gennaio
Venerdì 25 gennaio
Venerdì 8 febbraio
Venerdì 22 febbraio
Venerdì 8 marzo

Orario: 17,30-19,00
Sede: Sala 'Giovanni Lilliu' della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu, Villa Clara, in cima al Parco di Monte Claro,
via Romagna (in auto e a piedi), via Mattei (a piedi) e via cadello 9/b (a piedi).

    Data__________________________                                                 Firma _____________________________________



Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali)
Trattamento dati
Ai  sensi  dell'art.13  ss.  Del  Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale  sulla  protezione dei  dati  personali),
informiamo gli utenti che l'indirizzo mail e gli altri dati comunicati attraverso il modulo di iscrizione verranno utilizzati
unicamente per permettere l'uso dei servizi offerti dal Sistema Bibliotecario di Monte Claro, l'invio della newsletter e
per fini statistici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali  è la Città Metropolitana di Cagliari con sede in Via Ciusa 17 – 09131
Cagliari – C.F./P.IVA: 00510810922 – protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it.
In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi, ma il Sistema Bibliotecario di Monte Claro utilizza il sistema regionale OPAC
Sardegna come piattaforma per le ricerche e le prenotazioni bibliografiche.
Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno conservati fino al permanere dell'iscrizione.
Diritti dell'interessato
Gli utenti hanno diritto di chiedere alla Città  Metropolitana di Cagliari la rettifica o la cancellazione dell'indirizzo e-
mail, dell'eventuale recapito telefonico, la limitazione del trattamento relativo o di opporsi al trattamento (ar. 15 ss.
Regolamento UE 2016/679). L'istanza è presentata contattando via e-mail la struttura organizzativa che tratta i dati:
pubblicaistruzione@pec.cittametropolitanacagliari.it
In caso di violazioni, gli utenti hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatto
salvo il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

FIRMA PER ACCETTAZIONE E PER CONOSCENZA DELLE INFORMATIVE SOPRA RIPORTATE
  

 Firma ……………………………..………………………...……...………….                                          Data ……………………………………….
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