
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere e 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 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 Fare Sapere ed Flc CGIL garantiscono la possibilità 
di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  

Ne parliamo con  

Gino Lunardi: presidente di Proteo Fare Sapere di Verona 

Arduino Salatin, preside I.U.S. Venezia 

Giancarlo Cerini già dirigente tecnico dell’Emilia Romagna 

Anna Maria Santoro segretaria nazionale FLC CGIL 

Hotel San Marco (VR) 
Via Longhena 42, 37138 Verona  

Giovedì 10 novembre ore 9,00 - 16,30 

Programma: 

Ore 9,00: registrazione dei partecipanti 

Ore 9,15 presentazione del  presidente di ProteoFareSapere di Verona, prof. Gino Lunardi 

Ore 9,30: saluti del dirigente UST di Verona prof. Stefano Quaglia 

Interventi dei relatori 

Ore 11 caffè break  

Ore 13 pranzo  

Ore 14,30 ripresa dei lavori con il dialogo con i relatori e le “voci” della realtà veronese. 

L’incontro è rivolto  a tutto il personale della scuola, è gratuito per tutti i 
partecipanti. 
 

È richiesto un contributo, da versare all’ingresso di 15 €. per il pranzo. 
 

Adesione: tramite il form da compilare entro il 20 ottobre 2016 o  
per e-mail a proteo.vr@gmail.com 
 

 
 
Al termine dei lavori sarà rilasciato attestato di frequenza valido ai sensi di legge 

Compilailform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS3GlCryHEX3vYc1CPJ0PxNF9nxeh3k2EIbBKf-62RHhbGwQ/viewform?usp=send_form

