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Scheda  
di adesione

 

Desidero aderire al progetto Kids Creative Lab 
e ricevere gratuitamente i relativi materiali didattici.

Dati istituto scolastico
nome della scuola
indirizzo della scuola 

città    
provincia     cap

telefono
fax   
e-mail
numero di classi aderenti al progetto

Dati insegnante referente 
cognome e nome* 
telefono*   cellulare
e-mail* 

Io partecipo! 

Inviare via fax al numero
045 8940040

Per informazioni: 
t. 345 089 63 48
t. 345 089 63 55 (anche con SMS) 
lunedì–venerdì
9.00–13.00/14.00–17.00 
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5

Oviesse SpA, con sede legale  
in Mestre (VE), via Terraglio n. 17,  
e sede amministrativa in Mestre 
(VE), via Terraglio n. 17, in qualità 
di Titolare del trattamento,  
ti informa, ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 
(Codice Privacy), che il tuo 
indirizzo e-mail sarà utilizzato 
esclusivamente ai fini del 
progetto Kids Creative Lab. 

Il trattamento dei tuoi dati  
non necessita del tuo consenso 
ai sensi dell’art. 24, lett. b,  
del Codice Privacy. Tutti i 
campi indicati da (*) sono 
obbligatori ed il loro mancato 
conferimento non consentirà  
la registrazione all’iniziativa 
Kids Creative Lab. 

I tuoi dati saranno trattati  
in via informatizzata, non saranno 
diffusi e potranno venire  
a conoscenza degli incaricati  
e dei responsabili della Direzione 
Generale di Oviesse SpA,  
nonché della società che,  
in qualità di Responsabile esterno 
del trattamento ai sensi  
dell’art. 29 del Codice, effettua  
per nostro conto il servizio  
di gestione ed elaborazione  
dei dati. I dati potranno essere 
altresì comunicati alla società 
Gruppo Coin SpA che per  
nostro conto effettua il servizio  
di conservazione ed elaborazione 
degli archivi informatici. 

Inviando una comunicazione  
ad Oviesse all’e-mail: 

servizioclienti@ovs.it potrai 
esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del Codice Privacy, tra cui, 
ottenere, senza ritardo:

a l’indicazione dell’origine  
dei dati personali, delle finalità  
e modalità del trattamento,  
degli estremi identificativi  
del titolare o dei responsabili, 
dei soggetti o delle categorie 
di soggetti a cui i dati possono 
venire comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati; 
l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, qualora vi abbia 
interesse, l’integrazione dei dati;

b la cancellazione,  
la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; 
 
c opporsi, in tutto o in parte,  
al trattamento di dati  
personali che lo riguardano,  
previsto a fini di informazioni  
commerciali o di invio  
di materiale pubblicitario  
o di vendita diretta ovvero  
per il compimento di ricerche  
di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

Responsabile del trattamento 
è stato nominato il Direttore 
Generale di Oviesse SpA  
il cui nominativo è disponibile  
a seguito di richiesta  
da rivolgere al recapito e-mail 
sopra indicato. 


