
Da: Giorgi Antonella <antonella.giorgi(§istruzione.it>
Oggetto: Concorso VIS/MIUR "OLTRE I MURI... ALTRO DAI MURI..." a.s. 2018/2019
Data: 17/12/2018 11:51:19

Il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo in collaborazione con il MIUR, DG per lo studente,
l'integrazione e la partecipazione - Ufficio 3, al fine di suscitare nuove modalità di convivenza per una
cittadinanza globale indice il concorso "OLTRE I MURI- ALTRO DAI MURI-" riservato agli alunni della scuola
primaria ed agli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori con l'obiettivo di sensibilizzare sul
tema della creazione di barriere e di muri, metaforici e non, che spesso nascono nell'incontro con l'altro, il
diverso, lo straniero.

La data di adesione al concorso, in un primo tempo decisa per il 15 dicembre, è stata prorogata all'll gennaio
2019.

Agli insegnanti che aderiscono sarà inviato gratuitamente un sussidio didattico sul tema del concorso.

Per informazioni più dettagliate htto://www.voiint.it/vis/%E2%80%9Coltre-i♦muri%E2%86%A6-altro-dai-
muri%E2%80%A6%E2%89%9D-il-concorso-le-scuole-di-vis.e-miur
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
PERLO SVILUPPO

pe.y w^onoo po^ibiie.
ALLEGATO A

inviare adesione entro VII GENNAIO 2019

SCHEDA DI ADESIONE CONCORSO VJS/MIUR

OLTRE I MURI... ALTRO DAI MURI...

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Nome e ordine istituto scolastico:

Indirizzo:

Città, provincia, CAP:

Telefono:

classe/i interessate :

Insegnante/i di riferimento:

e-mail insegnante/i di riferimento:

telefono insegnante/i di riferimento:

Inviare scheda adesione alla seguente mail: me.ranuzzi@volint.it

L'invio della scheda di adesione al concorso comporta la sottoscrizione relativa alla normativa riguardante
l'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 E
DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016.
Il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, si impegna a proteggere la privacy dei propri utenti (da qui
in avanti "interessati") nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, nella
persona del legale rappresentante Nico Lotta. I dati oggetto del trattamento sono custoditi presso la sede del
Titolare del trattamento. I dati personali possono essere trattati sia manualmente che elettronicamente o
telematicamente in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, anche da soggetti terzi che svolgono
operazioni di trattamento per conto del VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo dopo essere stati
designati da quest'ultima in qualità di Titolare del trattamento che definisce anche contrattualmente i limiti
di operatività dei responsabili designati, relativamente ai dati che possono trattare. Continua...
htto://volint.Ìt/vis/cookie-e-i)rivacv-oolic
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