SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………………………
Residente a ……………………………………………Via…………………………n………CAP…………Prov(……)
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………….
mail@ per contatti…………………………………………………………………………………………………..
PROFESSIONE……………………………… Sede di servizio…………………………………………………
Prov.(

) Tel…………………………………………………………………………………………..

Segnalazioni INTOLLERANZE/ALLERGIE alimentari:……………………………..................
Camera singola N.B. per la camera singola (disponibilità limitata), è previsto un
supplemento di 15 euro a notte da saldare presso la struttura ospitante
Come raggiungerci: uscendo dal casello di Pistoia si svolta verso destra e all’imminente rotonda ancora a destra
seguendo le indicazioni per Empoli/Vinci. Proseguire per circa 10 km finchè, superata la località di Casalguidi, dopo
l’inizio della salita, sulla destra si trova il “CENTRO COMUNITARIO”.

Intendo iscrivermi al
__Corso “La comunicazione efficace a scuola”
6-8 ottobre 2017-Casalguidi (PT)

-------------------------------

INVIARE MODULO COMPILATO entro e
ema.prosociale@gmail.com unitamente a:

non

oltre

il

30

settembre

2017

a

- ricevuta del BUONO generato con carta del Docente oppure del Bonifico di 140€ effettuato
sul conto Banca IBAN:
IT65D0200838511000104669877 intestato a Istituto di Scienze
dell’Apprendimento e del Comportamento Prosociale - I.S.A.C. PRO, v.Chiappelli1, Marsciano PG - Causale
: Quota di partecipazione al Corso “LA COMUNICAZIONE EFFICACE A SCUOLA” + nome e cognome del
partecipante
- ai moduli PRIVACY allegati debitamente compilati
Per INFO: cell. 3293904209
NB: Gli iscritti secondo le suddette modalità riceveranno mail di conferma

Consenso trattamento Dati
A seguito dell’informativa ( pag. seguente) sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
IO
SOTTOSCRITTA……………………………………………………………………………………………..consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e
da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Sono consapevole che, in
mancanza del mio consenso l’Associazione “Istituto di Scienze dell'Apprendimento e del Comportamento Prosociale - ISACPRO” non potrà dar
luogo ai servizi citati.
Firma
_______________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003

Gentile sig./sig.ra,
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei
suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui questa associazione di promozione sociale denominata “Istituto di Scienze dell'Apprendimento e del Comportamento
Prosociale - I.S.A.C. PRO" entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste
e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distribuzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere,
a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la
loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è ”Istituto di Scienze dell'Apprendimento e del Comportamento Prosociale - I.S.A.C. PRO” con sede in Taranto, via Occhiate n. 6.
Responsabile del trattamento è il Sig.ra Anna Cosima Fattizzo.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ricevute le informazioni di cui agli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla privacy, acconsento al
trattamento dei miei dati personali per il perseguimento degli scopi determinati ed individuati dall’atto costitutivo e
dallo statuto dell’Associazione, dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero di quelli sensibili e/o giudiziari di
cui all’art. 4, comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. medesimo.

Luogo…………………………. data ………………………….
Firma………………………………………………………………..

