
SCHEDA di REGISTRAZIONE 
 

Progetto Q4ECEC 

QUALITÀ ED IMPEGNO ISTITUZIONALE NELLE POLITICHE EDUCATIVE PER L’INFANZIA 
Awareness-rising on Quality and Institutional Commitment in Early Childhood Education and Teaching 

NAPOLI, 6 febbraio 2015  
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa  

Facoltà di Scienze della Formazione – Sala Villani (gruppo A) e Sala Azzurra (gruppo B) 
via Suor Orsola, 10 - 80135 Napoli (NA) 

DATI PERSONALI: 

* Cognome: * Nome:

Nato/a il: a: Prov: 

* Residente a: CAP 

Via/piazza: n. 

Tel. ufficio: Fax: 

* Cellulare: * E-mail:

* C. Fiscale:

Ente/Azienda di appartenenza: 

Professione: 

* Sessione di interesse:
 Sessione gruppo A) Amministratori locali, decisori pubblici e opinion leaders di settore
 Sessione gruppo B) Operatori ed educatori per l’infanzia

* Gruppi di lavoro tematici
(Gruppo B): 

 Programmi/progetti europei
 Indicatori di qualità
 Professionalità degli educatori

* campi obbligatori

CLAUSOLE GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

1. Modalità di partecipazione:
La presente scheda di registrazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata per e-mail all’indirizzo: 
info@q4ecec.eu oppure tramite fax al numero: 0584/426196, entro e non oltre il 2 febbraio 2015.  
La partecipazione all'evento è libera e gratuita fino ad esaurimento posti. 

2. Variazione del programma:
Gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dando comunicazione a mezzo fax o per posta 
elettronica ai partecipanti entro il termine di giorni 5 prima della data di inizio dell’evento. 

3. Privacy – Informativa D.Lgs 196/2003
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, 
logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio di proposte per corsi ed 
iniziative future di Teseo e/o degli eventuali partner e saranno trattati nel rispetto delle specifiche policy aziendali. Potrete accedere 
alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui al D.Lgs 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 
trattamento, etc.) inviando una richiesta scritta la titolare del trattamento. 

Data Firma per accettazione 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. si approvano specificatamente per iscritto, dichiarando di conoscerle ed 
accettarle, tutte le clausole sopra riportate e, più specificatamente: 
art. 1 (modalità di partecipazione) art.2 (variazione del programma); art. 3 (Privacy);  

Data Firma per accettazione 

FORMAZIONE e CONSULENZA Dipartimento per le Politiche della Famiglia 
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