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Elisabetta Ferrando, PhD
Corso di formazione

L’avviamento al calcolo nell’infanzia: un approccio alla cognizione numerica
attraverso i diversi canali di apprendimento.
per i docenti della Scuola dell’infanzia e della primaria

Dal 8 al 29 marzo 2021 - Quota di iscrizione € 60
 

Inviare il modulo compilato via mail a chiedi@sapyent.it  

 
Nome e Cognome: 
                                                                          

 

Indirizzo:  (via/piazza, comune, cap) 
                                                                          

 

Istituto di appartenenza: 
                                                                         

 

Indirizzo e-mail personale: 
                                                                          

 

 
 
 

 
 
 
 

Per la validazione della richiesta di iscrizione, la firma del 
partecipante deve essere apposta al termine dell’autorizzazione 
alle registrazioni video, anche per approvazione all’informativa 

privacy riportata nelle successive pagine. 
 

Istruzioni per corrispondere la quota di iscrizione: 

 
 

La quota di iscrizione può essere corrisposta con due diverse modalità: 

con Carta del Docente: 

 generare un Buono della Carta del Docente dell’importo di € 60 per “Corsi di formazione e 
aggiornamento - Enti di formazione accreditati ai sensi della direttiva 170” 

 inviare quindi per mail a chiedi@sapyent.it la copia del Buono con il codice necessario per la 
validazione. Una volta validato, riceverà immediata conferma dell’avvenuta iscrizione. 

 

Modulo di iscrizione al corso di formazione e istruzioni per corrispondere 

la quota di iscrizione 

E struzioni 

Codice fiscale (solo per coloro che pagano con bonifico): 
                                                                                                                  

Cellulare (facoltativo):

mailto:chiedi@sapyent.it
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con bonifico bancario: 

 effettuare un bonifico di € 62 (la maggiorazione di 2 euro è dovuta all’imposta di bollo sulla fattura) 
a favore dell’IBAN IT07 M03032 01602 01000 0440 374, codice BIC/SWIFT BACRIT21069, conto 
corrente bancario intestato a Sapyent S.r.l.s. presso CREDEM – Credito Emiliano, Ag. 3 Milano. In 
questo caso, la preghiamo di citare nella causale del bonifico “Iscrizione corso Calcolo infanzia” 

 inviare la copia della disposizione di bonifico, in modo da poterle inviare la relativa fattura e 
confermare contestualmente l’iscrizione. 

 

Per qualunque ulteriore informazione, contattare telefonicamente il 
335/210224 o scrivere a chiedi@sapyent.it  

 

---------- 
 

Autorizzazione alla registrazione delle sessioni online ed alla loro 
pubblicazione sulla piattaforma SapyentStudio 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a _________________________   
 
il ______________________ e residente in (via, piazza…) ____________________________,  
 
Comune/Cap ________________________________________________________________ 
 

AUTORIZZA 

Sapyent S.r.l.s. per tutta la durata del corso di formazione “L’avviamento al calcolo nell’infanzia: un 
approccio alla cognizione numerica attraverso i diversi canali di apprendimento” 
 

• ad effettuare registrazioni video degli webinar che saranno tenuti con la modalità online attraverso 
la piattaforma Google Meet ed in cui potrebbe apparire il suo volto 

• ad utilizzare dette registrazioni per la pubblicazione delle diverse sessioni del corso in oggetto sulla 
piattaforma SapyentStudio (www.sapyentstudio.it).  

 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, 

DICHIARA 

• di non avere nulla da pretendere da Sapyent S.r.l.s. e/o dai suoi aventi causa in merito all’utilizzazione 
dei filmati e del materiale video nei limiti di quanto sopra indicato 

• di aver letto, approvato e sottoscritto l’Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

(GDPR) così come riportata nelle seguenti pagine 3 e 4. 
 

In fede 

 

 

(luogo, data) __________________________ firma) _____________________________________________ 

mailto:chiedi@sapyent.it
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016 (art. 13 e 14) ed esercizio dei diritti dell’interessato (art 11 e 12). 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR

679/2016 informiamo sulle modalità di trattamento dei dati personali direttamente forniti dai partecipanti

ai corsi e/o da noi acquisiti tramite i nostri canali informativi.

1) Finalità del trattamento – Tempo di conservazione dei dati a) soddisfazione della richiesta di

partecipazione alle nostre attività formative, nonché gestione di detto rapporto, in adempimento agli

obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini

dell’erogazione della prestazione richiesta e saranno conservati per il tempo necessario a coprire gli

adempimenti contabili e fiscali. b) invio di comunicazioni, prevalentemente tramite mail e newsletter, tra

Sapyent e l’interessato, in merito ad aggiornamenti di settore e ad informative sulle attività di

formazione in programma. L’autorizzazione al trattamento dei dati consente la conservazione degli stessi 

fino a diversa disposizione da parte di chi li ha forniti.

2) Modalità del trattamento dei dati - I dati saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti cartacei,

informatici e telematici: specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi relativi a riservatezza,

disponibilità e integrità dei dati personali raccolti e trattati. I dati personali sono trattati per il tempo

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

3) Diffusione - Informiamo che i dati non saranno diffusi a terzi, non attinenti alla specificità del corso

erogato. I dati personali potranno essere comunicati esclusivamente:

• all’interno del circuito Sapyent

• ai docenti dei Corsi, al fine di espletare le opportune verifiche.

4) Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è Sapyent S.r.l.s. – Tel 02-8417.8306 - mail:

chiedi@sapyent.it

5) Responsabile del trattamento - Il Responsabile del trattamento è Sapyent S.r.l.s., nella persona del suo

legale rappresentante, Luca Cenci
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6) Diritti dell’interessato - L’interessato in ogni momento potrà esercitare, nei confronti del titolare del 

trattamento, i suoi diritti: – la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in 

tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso) – la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei 

dati personali incompleti (diritto di rettifica) – la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi 

previsti dal Regolamento (diritto all’oblio) – la limitazione del trattamento, se sussiste uno dei motivi previsti 

dal Regolamento (diritto di limitazione) – di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del 

trattamento (diritto alla portabilità) – di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei suoi 

dati (diritto di opposizione) – di presentare reclamo ad un’Autorità di Controllo, qualora ritenga che il 

trattamento dei dati che La riguarda violi il Regolamento Privacy UE.  

Per esercitare i suoi diritti o per ottenere informazioni sui Suoi dati, l’interessato può contattare Il 

Responsabile del trattamento, che è Sapyent S.r.l.s. – Tel 02-8417.8306 - mail: chiedi@sapyent.it  
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