
Istituto Scolastico paritario S. Giuseppe del Caburlotto 
00178 ROMA - Via Rabbello, 15 
Tel. 06.718.81.38 - www.sangiuseppecab.it 

P.IVA E C.F. 00410870231 

 

Compilare il form e inviare a secondaria@sangiuseppecab.it 

Riceverete le istruzioni per il collegamento on line del giorno di vostro interesse. 
 

A QUALE OPEN DAY ONLINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SI DESIDERA PARTECIPARE?   

 Venerdì   08  gennaio  2021 alle ore 17:00   
 Venerdì     15  gennaio  2021  alle ore 17:00  
 Venerdì     22  gennaio  2021 alle ore 17:00   
  

A QUALE CLASSE DEVE ISCRIVERSI L’ALUNNO INTERESSATO NELL'A.S. 2021/2022?   

 1^ classe  

 2^ classe  

 3^ classe  
 

QUANTI ADULTI SI COLLEGHERANNO PER PARTECIPARE IL GIORNO DELL'OPEN DAY?   

 

COGNOME E NOME    ____________________________________________________________ 
 

EMAIL                                            ____________________________________________________________  
 

CELLULARE                               ____________________________________________________________  
 
COGNOME E NOME    ____________________________________________________________ 
 

EMAIL                                            ____________________________________________________________  
 

CELLULARE                               ____________________________________________________________  
 

  
CI SONO DOMANDE SPECIFICHE ALLE QUALI VORRESTE TROVARE RISPOSTE DURANTE L'OPEN DAY?   
SE SÌ, QUALI?  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
L’Istituto Suore Figlie di S. Giuseppe del Caburlotto, con sede legale in Dorsoduro 1690/A – 30123 VENEZIA, Titolare del Trattamento 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 comunica la seguente informativa sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente 
modulo. I dati saranno trattati dall’Istituto scolastico paritario San Giuseppe del Caburlotto, Via Rabbello, 15 – 00178 Roma, per 
l’organizzazione degli incontri di presentazione dell’Istituto e dell’offerta formativa (Open Day A.S. 2020-2021).  
I vostri dati di contatto (email e cellulare) sono necessari per inviarvi il link per il collegamento online, e fornirvi assistenza in caso di 
necessità. I vostri dati saranno trattati dal personale autorizzato secondo principi di correttezza, liceità, di tutela della Vostra 
riservatezza e dei Vostri diritti, con l’utilizzo di strumenti cartacei ed elettronici, tutelando la sicurezza dei dati stessi. I vostri dati 
personali potranno essere comunicati a terzi per finalità strettamente legate all’organizzazione dell’Open Day A.S. 2020-2021, e 
saranno trattati fino al termine previsto per le iscrizioni all’anno scolastico 2020-2021, successivamente verranno cancellati dai nostri 
sistemi.   
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una e-mail all’indirizzo: 
amministrazione@sangiuseppecab.it. 


