ADESIONE & ISCRIZIONE
(modulo da leggere, compilare, firmare ed inviare al seguente indirizzo mail: info@proyectoespana.com)
Per presentare la Sua candidatura al “Curso de reciclaje – beca“ organizzato da Proyecto España in collaborazione con la
accademia ISLA di Salamanca, La invitiamo a compilare e ad inviarci il presente modulo. Proyecto España procederà alla
selezione dei candidati e comunicherà via mail la conferma di partecipazione, una volta pervenute le adesioni. In caso di
esito affermativo, per procedere con l’iscrizione formale, verranno presi in considerazione i dati personali forniti nella
scheda allegata.

Il “curso de reciclaje – beca” si tiene a Salamanca presso ACADEMIA ISLA (Centro acreditado por el Instituto
Cervantes) da lunedì 23/7/18 a giovedì 26/7/18 (arrivo: domenica 22/7 e partenza: venerdì 27/7) e prevede:





Corso di 4 ore/giorno (mattina o pomeriggio) della durata di 4 gg. dal lunedì al giovedì (16 ore di corso in
totale). Ogni ora di lezione: 50 minuti;
Materiale didattico & Attività quotidiane (obbligatorie);
Sistemazione in residenza universitaria, singola, pensione completa dal 22/7/18 al 27/7/18
(6gg/5notti);
Attestato di fine corso in cui saranno certificate le ore di corso e di alcune attività didattiche svolte.
INFORMAZIONI




Le residenze universitarie sono tutte centrali e situate a max. 10 minuti a piedi dalla scuola e dalla Plaza Mayor e
dispongono di bagno privato;
Se decide di anticipare il Suo arrivo o di prolungare il soggiorno, dovrà segnalarlo nella scheda “Dati Personali” in base a
disponibilità e soggetto a conferma. Il costo delle notti extra in residenza è di € 38,00 a notte (singola, P.C.).

ESCLUSO DALLA GRATUITÀ

Volo A/R, trasporto A/R dall’aeroporto di Madrid, assicurazione medico-bagaglio (facoltativa), trasporto
pubblico locale, eventuali escursioni, spese personali.
La presente offerta è personale e non può essere girata ad altri docenti.
NOTE
Nonostante si tratti di una borsa di studio totalmente finanziata con i fondi di Proyecto España, Vi informiamo che la
selezione dei docenti verrà effettuata secondo una serie di criteri interni:













Docenti di ruolo o precari dando precedenza ai docenti precari;
Numero di anni di insegnamento della lingua spagnola: min. 2 anni;
Esperienza nella scuola pubblica o privata;
Provenienza geografica secondo una rotazione annuale;
È obbligatorio presentare un attestato di servizio e una dichiarazione di non aver precedentemente già usufruito di una
borsa di studio per docenti in Castilla y León.
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DATI PERSONALI
COGNOME:________________________________ NOME:_______________________________ SESSO: M  F 
Luogo di nascita:________________________ Data di nascita:_____________C.F.:_______________________________________
Residente in via/piazza__________________________ C.A.P._______ Città:____________________Prov.:____________________
Tel. Casa:_______________Tel. Cellulare:________________________ Email:___________________________________________
Scuola in cui insegna:____________________________________________ Città:_________________ Prov.:__________________
Docente di ruolo: 
Docente precario: 
N° anni di insegnamento della lingua spagnola:______________________
Problemi di salute: SI  NO  (comprese allergie ed intolleranze alimentari)
In caso affermativo, La preghiamo di specificare:__________________________________________
Fumatore: SI  NO 

CORSO
DESTINAZIONE: SALAMANCA
DURATA: 6gg/5notti

DATE: dal 23/07/2018 (lunedì) al 26/07/2018 (giovedì)

N° ORE SETTIMANALI: 16 (4 ore/giorno)

SISTEMAZIONE
(la gratuità è prevista dalla domenica 22/07 fino al venerdì 27/07)
Data arrivo:__________ Data partenza:__________
Se prevede di arrivare e/o partire in date diverse, La preghiamo di segnalarcele: dal _________ al _________
Intendo di non dover sostenere alcuna spesa relativa al soggiorno, fatta eccezione per volo a/r, transfer a/r da Madrid Barajas a
Salamanca, escursioni, assicurazione medico e bagaglio (facoltativa), trasporti pubblici e spese personali.
DATA _________________________

FIRMA____________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 23 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196)
Il/la sottoscritto/a _________________________________
_________________________________
(cognome)
(nome)
dà il consenso □ nega il consenso □
al trattamento dei dati personali sensibili così come indicato al punto 1) dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Firma ______________________________
dà il consenso □ nega il consenso □
alla pubblicazione - anche sul proprio sito web www.proyectoespana.com e/o all’interno del catalogo di Proyecto España e/o nel
materiale esclusivamente dedicato a fini promozionali dell’attività professionale di Proyecto España - delle attività svolte o alle quali ha
partecipato e delle immagini che lo/a ritraggono in attività didattiche a scopi illustrativi e/o documentali senza l’indicazione di nome,
cognome e altri dati identificativi.
Firma ______________________________
dà il consenso □ nega il consenso □
al trattamento dei dati personali, tra i quali l’indirizzo di posta elettronica, per comunicazioni e/o informative di natura commerciale così
come indicato al punto 2) dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Firma ______________________________
DATA e LUOGO _____________________







FIRMA____________________________________________
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INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196)
secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) il
trattamento dei dati personali che La riguarda è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del suddetto decreto La informiamo che:
1.

il trattamento dei dati personali che ci ha comunicato e che Le saranno richiesti viene effettuato con la finalità di provvedere
in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica della nostra società e in particolare per
esigenze preliminari alla stipula di un contratto, adempiere agli obblighi contrattuali nei Suoi confronti, dare esecuzione a
adempimenti di obblighi di legge;

2.

il trattamento dei dati può essere effettuato anche per l’invio di comunicazioni e/o informative di natura commerciale, in
particolare mediante l’indirizzo di posta elettronica;

3.

il trattamento può riguardare anche dati personali che rientrano nella tipologia dei dati “sensibili”. Le ricordiamo che i dati
sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento solo con il Suo consenso scritto e nel rispetto dell’Autorizzazione Generale del Garante n. 2;

4.

il conferimento dei dati personali richiesti, ad eccezione dell’indirizzo di posta elettronica, è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
a fornire i dati comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal contratto;

5.

il trattamento dei dati personali avviene sia con sistemi manuali che automatizzati, con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, con impegno da parte Sua
di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;

6.

i dati potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati
per l’adempimento delle finalità indicate. Anche soggetti esterni alla nostra organizzazione potranno venire a conoscenza dei
Suoi dati ma esclusivamente per l’assolvimento ad obblighi contrattuali, di legge o di norme regolamentari (es. scuole di
lingua, compagnie aeree, Organi Pubblici ispettivi competenti, Enti finanziatori). Tali categorie di soggetti utilizzeranno i dati
in qualità di “titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la
nostra società ovvero di “responsabili” o “incaricati” appositamente nominati;

7.

titolare del trattamento dei dati è la società PROYECTO ESPANA srl in persona del legale rappresentante pro tempore;

8.

responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Tecnico di PROYECTO ESPANA srl, elettivamente domiciliato presso la sede
della società; l’elenco aggiornato di tutti i responsabili può essere richiesto al titolare del trattamento;

al titolare del trattamento o al responsabile si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti previsti
dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che
La riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati, e potrà, infine, opporsi al trattamento degli stessi.
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