
N° Protocollo 
Nome progetto  
Mail conferma adesione del 
(nb: campi compilati a cura di Blancdenoir srl) 

MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO “SCHOOL OF CHEESE” 

Regione  
La Scuola Primaria  
facente parte dell’Istituto Comprensivo/Circolo Didattico 

sita nel Comune di Prov  
in Via/Piazza N°  CAP  

Insegnante da contattare  
Cellulare  Telefono  
Fax E-mail 

Aderisce al Concorso “SCHOOL OF CHEESE” promosso dai consorzi per la tutela dei 
formaggi DOP Asiago, Gorgonzola, Pecorino Sardo e Taleggio, con la/le Classe/i 

III^ (sezione) n. alunni
IV^ (sezione) n. alunni
V^ (sezione) n. alunni

Informativa. Ai sensi del D.lgs del 30.6.2003 n° 196 - TUTELA DEI DATI PERSONALI e del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI 
DATI, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati da Blancdenoir srl anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e comunicazioni di tipo didattico anche tramite posta elettronica. 
Titolare e responsabile del trattamento è Blancdenoir srl., Piazza Matteotti 25 - Desenzano del Garda BRESCIA, nei 
confronti della quale potranno essere esercitati i diritti di cui ai sensi del D.lgs  del 30.6.2003 n° 196 - TUTELA DEI DATI 
PERSONALI e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI e, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma 
dell’esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione, diffusione e l’indicazione delle modalità e 
delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi. Letta 
l’informativa, si autorizza la Blancdenoir srl al trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra e 
all’utilizzo/divulgazione degli elaborati iscritti al concorso attraverso pubblicazioni, materiale informativo o altri mezzi con 
finalità didattiche, sociali e/o commerciali. Il regolamento del concorso è scaricabile dal sito www.schoolofcheese.it

Luogo e data 

Il Dirigente Scolastico 

Timbro e firma 
Questo modulo dovrà essere 
compilato e inviato all’indirizzo 
info@schoolofcheese.it  
entro l' 08/02/2019.
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