
               SEZIONE TOSCANA & UMBRIA
                

   Autoregolamentazione normativa per la prossima campagna di promozione
editoriale 2022.

La presente è approvata dall’assemblea del 20/12/2021, come rappresentativa di una linea di comportamento in 
cui l’associazione si identifica.
La Sezione si dissocia da qualsiasi comportamento non condiviso da questo documento.

A.N.A.R.P.E Toscana si impegna a:

In caso di accesso a scuola:

1- Evitare assembramenti: nel rispetto della sicurezza scolastica e personale e delle norme vigenti, si 
raccomanda di evitare gli ingressi e le uscite e i momenti in cui è più probabile trovare affollamento.

2 - Rispettare i protocolli e le modalità vigenti nell’istituto visitato.
(Massimo rispetto dei protocolli anti-covid e delle modalità vigenti nella scuola)

3 – Sostare solo nei locali adibiti a noi rappresentanti muniti di mascherina ffp2.

4 - Identificarsi con Green-pass e tessera Anarpe all’ingresso della scuola.

5 - Consegnare i testi saggio in formato cartaceo nei limiti di quanto espressamente richiesto     dai 
docenti.

6 - Si raccomanda di sostare all'interno della scuola un rappresentante alla volta.

7 - Qualora si presentassero situazioni di agenti che non rispettino le direttive sopracitate, la Dirigenza 
scolastica è invitata a segnalare il nome dell'agente/ agenzia / casa editrice a toscana@anarpe.it

In relazione alle normative sulla privacy si ricorda:

1 - I contatti salvati nel telefono o pc dietro richiesta di servizio prevedono il consenso implicito se vengono 
usati per lo stesso fine, solo nel rapporto uno a uno.

2 - È vietato utilizzare mailing list o liste broadcast senza il consenso esplicito dei diretti interessati.

3 - É vietato diffondere dati (anche di Anarpe) a terzi o a sub-agenti non dichiarati dalla mandante (o non iscritti
nel caso di dati Anarpe).

Il presidente Riccardo Furi e il consiglio direttivo della sez. A.N.A.R.P.E. Toscana e Umbria.
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