
  
  

La/Il sottoscritta/o  

Luogo e data di nascita  

Scuola di appartenenza  

Indirizzo privato (CAP / Città / Provincia)  

Telefono / e-mail  

 

� Docente Infanzia 

� Docente Primaria 

� Docente Sc. Sec. 1° Gr. 

� Docente Sc. Sec. 2° Gr. 

� Iscritto alla FLC CGIL 

� NON iscritto  FLC CGIL 

� Ho aderito al 1° corso 

� NON ho aderito al 1° c. 

 

CHIEDE di PARTECIPARE AL PERCORSO FORMATIVO IN EPIGRAFE 
 

___________________________ 

firma 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Proteo Fare Sapere ed FLC CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al 
personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy 
delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati. L’invio della scheda di iscrizione implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali 
altri dati personali, per permettere di comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 
196/03, Proteo e FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in  qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e  
cancellazione dei  dati personali.  

  
II  NN  FF  OO  

Presidente Prov. PROTEO Gino Annolfi - 340.2615861 / Segretario Gen. FLC CGIL Angelo Basta - 328.3344010 
 

www.proteofaresapere.it - proteofaresaperefg@libero.it - www.flcfoggia.it - foggia@flcgil.it 

SCHEDA 
di 

ISCRIZIONE 

 
F O G G I A 
15 settembre 2018 

 

Scrivere in 

modo leggibile 

o a stampatello. 

• COSTI: 270,00 euro per coloro che non sono iscritti alla FLC 

CGIL, 160 per gli iscritti alla FLC CGIL, come previsto dalla 

convenzione tra FLC CGIL e PROTEO FARE SAPERE dell’08 

giugno 2016 (3/5 della somma per gli iscritti al nostro 

sindacato). In entrambi i casi la somma è comprensiva della 

iscrizione all’Ass. PROTEO FARE SAPERE (10 euro). 
 

• Non è possibile utilizzare la “Carta del Docente” 

momentaneamente sospesa dal MIUR. 

 


