
RASSEGNA “IL NATALE RITROVATO” 

Modulo di Iscrizione per le Scuole 

Da compilare in stampatello 

Nome della Scuola ……………………………………………………………………………….. 

Plesso scolastico di ………………………………………………………………………………. 

Via/Piazza …………………………………………………………………………….. n. ………. 

Cap. ...................... Città ………………………………………………… Prov. ……………. 

Scuola Primaria   Scuola Second. I grado   Scuola Second. II grado  

Classi partecipanti ………………………………………………………… N. alunni ………. 

Insegnante referente …………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………. e-mail …………………………………………………………. 

Altri eventuali Insegnanti coinvolti nell’attività e loro recapiti 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Acconsento al trattamento dei dati personali  

Firma ………………………………………………………………………………………………... 

Luogo e data ………………………………………………………………………………………. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente 
comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione 
procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti 
stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti. 

 

Firma ………………………………………………………………… 

Luogo e data ……………………………………………………… 

→  Le richieste dovranno pervenire entro il 07 dicembre 2021 presso il 

Seminario Vescovile  

Via Don Stefano Raffi, 30  
43041 Bedonia (PR) 

 

→  Per informazioni:   
 SEMINARIO VESCOVILE - Via Don Stefano Raffi, 30 - 43041 BEDONIA (PR)  

      Segreteria tel. 0525.824420-824621; e-mail info@seminariobedonia.it 
 Pagina Facebook: https://www.facebook.com/SeminarBedonia 

 Pagina Instagram: https://www.instagram.com/seminario.bedonia/ 

 Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-y7-UcHIkn1vQc2x93LvHw?view_as=subscriber 

 

 

mailto:info@seminariobedonia.it
https://www.facebook.com/SeminarBedonia
https://www.instagram.com/seminario.bedonia/
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RASSEGNA “IL NATALE RITROVATO” 

Modulo di Iscrizione 

 

Da compilare in stampatello 

 

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

Via/Piazza …………………………………………………………………………….. n. ………. 

Cap. ...................... Città ………………………………………………… Prov. ……………. 

 Tel. ……………………………. e-mail …………………………………………………………. 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali  

Firma ………………………………………………………………………………………………... 

Luogo e data ………………………………………………………………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente 

comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione 
procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti 
stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti. 

 

Firma ………………………………………………………………… 

Luogo e data ……………………………………………………… 

 

→  Le richieste dovranno pervenire entro il 07 dicembre 2021 presso il 

Seminario Vescovile  
Via Don Stefano Raffi, 30  

43041 Bedonia (PR) 

 

→  Per informazioni:   
 SEMINARIO VESCOVILE - Via Don Stefano Raffi, 30 - 43041 BEDONIA (PR)  

      Segreteria tel. 0525.824420-824621; e-mail info@seminariobedonia.it 
 Pagina Facebook: https://www.facebook.com/SeminarBedonia 

 Pagina Instagram: https://www.instagram.com/seminario.bedonia/ 

 Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-y7-UcHIkn1vQc2x93LvHw?view_as=subscriber 
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