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Spett.le AcegasApsAmga
Relazioni Esterne e Comunicazione
Corso Stati Uniti, 5/a
35127 Padova
tel. 049 8280551 fax. 0498280554
comunicazione@acegasapsamga.it
Oggetto:

richiesta di partecipazione ad attività didattica
poli didattici di Trieste

Il/i sottoscritto/i ___________________________________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
della scuola _______________________________________________________________________________
via _____________________________________________ Comune _________________________________
tel. __________________ fax ________________ email ___________________________________________
richiede/richiedono che la/le classe/i ________ n° alunni ___________, raggiungendo le sedi della visita con
mezzi propri, possa/possano svolgere la seguente attività didattica (barrare la casella interessata):

 Acquedotto G. Randaccio “acqua in passerella” con laboratorio “Analisi delle acque”;
 Acquedotto G. Randaccio “acqua in passerella”;
Termovalorizzatore Errera, visita e laboratori;
Si segnalano tre date preferenziali _________________

_________________

_______________

Dichiara/dichiarano di assumersi ogni responsabilità nei riguardi degli studenti che usufruiranno della visita
guidata indicata. In particolare dichiara/dichiarano di assumersi ogni responsabilità per la custodia e il
mantenimento della disciplina degli studenti, ai fini della loro sicurezza durante la visita agli impianti. Inoltre
si impegna/impegnano a portare a conoscenza preventiva degli studenti e a far loro rispettare le seguenti
norme:
- obbligo a seguire i percorsi organizzati dai tecnici dell’Azienda;
- divieto di toccare qualsiasi macchinario;
- divieto di toccare qualsiasi componente degli impianti (es. valvole, pulsanti ecc.);
- divieto di indossare e/o portare sciarpe e/o altri indumenti che potrebbero impigliarsi nei macchinari.
Solo nel caso di inderogabili impedimenti la visita prenotata potrà essere disdetta telefonando con 48 ore di
anticipo al n. 049 828 05 83. La mancata disdetta darà luogo all’addebito di 150 Euro.
Si allega l’elenco dei nominativi degli alunni che partecipano alla visita.

Data _____________________

Firma ___________________________________
timbro della scuola
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi di quanto disposto dall’ Art. 13 del D.Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
informiamo che i dati personali comunicati ad AcegasApsAmga S.p.A. saranno acquisiti e trattati secondo
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
I dati forniti saranno acquisiti e conservati negli archivi AcegasApsAmga S.p.A. ed utilizzati per le seguenti
finalità: visite guidate agli impianti di AcegasApsAmga S.p.A.
Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’impossibilità di perseguire le finalità precedentemente illustrate.
I suddetti dati personali saranno trattati con strumenti cartacei nonché con modalità e strumenti informatici
ed automatizzati.
Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, assicuriamo che tali dati saranno trattati, ai fini sopra
indicati, esclusivamente da personale ‘incaricato’.
Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai dipendenti o collaboratori del Titolare nonché
a soggetti terzi, sempre nell’ambito delle attività connesse con l’attività didattico educativa nel rispetto della
legislazione vigente.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
È facoltà dell’interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Con riferimento alla legge sopra citata comunichiamo che ‘Titolare del trattamento’ è AcegasApsAmga S.p.A.,
con sede in Via del Teatro n. 5 – 34121 – Trieste, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Responsabile del trattamento è Responsabile della struttura aziendale Relazioni Esterne di AcegasApsAmga
S.p.A.

Presto il consenso al trattamento.

Firma ___________________________________
timbro della scuola
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