
MODULO DI ISCRIZIONE al Concorso Nazionale

CLASSE TURISTICA. Festival del Turismo Scolastico
realizzato dal Touring Club Italiano

con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

La presente scheda dovrà essere compilata, firmata dal Dirigente Scolastico e
inviata via fax al numero 02 8526595 entro il 15 aprile 2014. 

Si prega di compilare una scheda per ogni Classe partecipante, indicando massimo due Insegnanti per
ogni Classe.

Per qualunque chiarimento contattare il numero 02 8526.485 o rivolgersi all’indirizzo e-mail 
classeturistica@touringclub.it o altri canali Touring.

Classe                   n. studenti Sezione concorso:

I° Insegnante: Materia e-mail:
(in stampatello e chiaro)

2° Insegnante: Materia e-mail:
(in stampatello e chiaro)

Dirigente Scolastico

Acconsento al Trattamento dei Dati per le Finalità previste dall’Informativa sul retro di cui all’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003.

Data Firma del Dirigente Scolastico

Touring Club Italiano

Istituto:

Tipologia:

Indirizzo: n°

Città Prov. CAP

Tel.            / Fax            /



Informativa Privacy per Concorso Nazionale
Classe Turistica – Festival del Turismo Scolastico

I dati personali forniti in occasione della partecipazione al concorso “Classe
Turistica – Festival del Turismo Scolastico” (in particolare: elenco nominativi degli
alunni e dei docenti referenti, scuola e classe di appartenenza, indirizzo della scuo-
la a cui far pervenire il premio di partecipazione, fotografie e video che ritraggono
gli alunni inserite nel materiale inviato per la partecipazione al concorso) verranno
trattati - manualmente e/o con mezzi automatizzati - da Touring Club Italiano, tito-
lare del trattamento, attraverso i propri addetti alla gestione del concorso “Classe
Turistica – Festival del Turismo Scolastico”. Il conferimento dei dati in questione è
facoltativo. Il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento nei
limiti delle finalità indicate comporta l'impossibilità per TCI di acquisire tutti gli ele-
menti conoscitivi necessari per la partecipazione.

I dati acquisiti saranno comunicati alla giuria incaricata da Touring Club Italiano di
selezionare i vincitori e potranno essere comunicati a società di elaborazione dati,
grafica, impaginazione e società coinvolte nell’organizzazione della premiazione. I
dati di tutti i partecipanti presenti nel materiale inviato per la partecipazione al
concorso (testi, foto, video) saranno diffusi tramite pubblicazione sul sito internet
www.classeturistica.it.

I dati identificativi (nominativi completi dei docenti di riferimento e degli alunni,
classe e scuola di appartenenza) dei candidati vincitori e dei vincitori così come le
foto che li ritraggono, sia inviati in occasione della partecipazione che acquisiti
durante la cerimonia di premiazione, verranno diffusi attraverso pubblicazione di
servizi sulle riviste edite da Touring Club Italiano, sul sito internet www.classeturi-
stica.it ed eventualmente attraverso altri media.

Per qualsiasi ulteriore informazione riguardo al trattamento dei dati personali e per
far valere i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs. 196/03 è possibile rivolgersi al
Titolare o al Responsabile del trattamento quest’ultimo individuato nel Direttore
Generale pro-tempore   , domiciliato per la carica presso il Titolare del trattamento
(C.so Italia 10, 20122 Milano), eventualmente anche inviando un e-mail all’indirizzo
privacy.tci@touringclub.it.


