MODULO ISCRIZIONE ATTIVITÁ FORMATIVE ANNO ______
Il/La sottoscritto/a
Nome
Cognome
Nato/a a
Nato/a il
Via e numero civico residenza
CAP / Località / Provincia
Disabile/Tipo disabilità
Codice Fiscale
Telefono/Cellulare
E-mail

CHIEDE
Di essere iscritto/a all’/alle attività formativa/e denominata/e:
__________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di
cui il Titolare del Trattamento entrerà nella disponibilità comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento
ASSOCIAZIONE INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO, Corso Rosmini 58 – 38068 Rovereto (TN), P. Iva 00993860220
- Tel 0464 431660 - E-mail festival@orienteoccidente.it
Tipo di dati, finalità e base giuridica del trattamento
INTERESSATI
Corsisti e/o partecipanti a
workshop
Genitori / tutori / familiari di
pazienti minorenni, incapaci o
inabilitati

TIPO DI DATI
COMUNI: dati anagrafici, dati di contatto, codice fiscale/p.Iva, coordinate bancarie,
immagini, curriculum (nel caso di domande di iscrizione a workshop), copia del
documento di identità, dati antropometrici (per costumi ecc.)
DATI PARTICOLARI: certificazioni o autocertificazioni di sana e robusta costituzione;
eventuale indicazione del tipo di disabilità
COMUNI: dati anagrafici, dati di contatto, codice fiscale/p.Iva

Finalità e base giuridica del trattamento

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Elaborazione di preventivi o informazioni su richiesta
dell’Interessato
Adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla
partecipazione ai corsi o workshop

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Esecuzione di misure precontrattuali
Esecuzione di un contratto

Adempimento obblighi fiscali, contabili

Adempimento di un obbligo legale

Marketing diretto / newsletter/ attività promozionali del
Titolare

Consenso
Legittimo interesse del Titolare

Tutela dei diritti del Titolare

Legittimo interesse del Titolare

Come trattiamo i Suoi dati
Il Titolare ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei
dati personali dell’interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe misure di sicurezza. Non esiste un
processo decisionale automatizzato basato sui Suoi dati, compresa la profilazione. Il trattamento dei dati avviene
mediante strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, egli Le fornirà le informazioni in merito a tale diversa
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente chiedendo, se necessario, il Suo consenso.
Conferimento dei dati e rifiuto - Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento dei corsi e/o
workshop e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere al
contratto.
Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali – che non saranno oggetto di diffusione - potranno essere comunicati a: dipendenti o collaboratori
del Titolare, soggetti che prestano attività di assistenza e consulenza in materia informatica, contabile, amministrativa,
legale, tributaria, assicurativa; soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei dati personali sia obbligatoria in forza
di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, banche e/o istituti di credito. I soggetti ai quali i Suoi dati personali
saranno comunicati da parte del Titolare, potranno trattarli in qualità di autorizzati al trattamento o di responsabili del
trattamento.
Trasferimento dei dati all’estero
Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi extra UE. Nel caso di rendesse necessario, il trasferimento dei dati in
Paesi extra UE avviene per l’esecuzione del contratto concluso con l’Interessato o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su istanza dell’Interessato, come previsto in deroga dall’art. 49 lett. b) GDPR; in tal caso, il Titolare assicura
l'adozione di adeguate garanzie di riservatezza e sicurezza.
Periodo di conservazione
I dati sono conservati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità indicate nell’informativa, per obblighi
di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria. Una volta decorsi i termini di prescrizione, i dati personali verranno
eliminati definitivamente o, in alternativa, anonimizzati. Per finalità di Marketing diretto / newsletter/ attività
promozionali del Titolare, i dati saranno conservati fino a revoca del consenso o richiesta di cancellazione da parte
dell’Interessato.

I suoi diritti
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: di accedere ai Suoi dati personali; di chiedere la rettifica dei dati
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; di chiederne la cancellazione (alle condizioni indicate nell'art. 17 GDPR); di
limitarne del trattamento (alle condizioni dell'art.18 GDPR); di opporsi al loro trattamento; di richiedere una copia dei
propri dati personali in formato elettronico e il diritto di trasmettere tali dati personali per utilizzarli nell'ambito del
servizio di altri Titolari (cd. portabilità dei dati); di non essere soggetti a una decisione basata esclusivamente su un
processo decisionale automatizzato, anche in materia di profilazione, qualora la decisione abbia un effetto giuridico
sull'utente o comporti un effetto altrettanto significativo; di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali – www.garanteprivacy.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
In qualità di: ☐ Corsista e/o partecipante al workshop
☐ Genitore ☐ Tutore del minore partecipante __________________________________________________________
☐Acconsento ☐Non acconsento
(obbligatorio) al trattamento dei dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all’art 9 del GDPR
☐Acconsento ☐Non acconsento
(facoltativo) all’invio, da parte del Titolare, di newsletters, comunicazioni commerciali, materiale promozionale,
informazioni, offerte relative ai servizi ed all’attività dello stesso, nonché inviti ad eventi, anche con modalità
automatizzate, sia via e-mail, sia via posta cartacea e/o telefono e/o via sistemi di instant messaging.
Data ______________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
_____________________________________
(per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Autorizzo ASSOCIAZIONE INCONTRI INTERNAZIONALI DI ROVERETO alla ripresa fotografica/video della mia immagine (o
del figlio minore) ed alla sua pubblicazione, in qualsiasi forma ed a titolo gratuito, nello svolgimento delle attività a cui
sono iscritto, allo scopo di realizzare, diffondere e pubblicare materiale promozionale e divulgativo dell’associazione,
sul sito internet, social network, carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, purché ciò non rechi
pregiudizio all’onore, decoro e reputazione del soggetto ritratto.
Data ______________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
_____________________________________
(per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

DICHIARAZIONE
Dichiaro di prendere parte all’iniziativa sotto la mia responsabilità come pure di dispensare gli organizzatori
della stessa da qualunque obbligo relativo a danni riguardanti la mia persona e le mie cose. Mi assumo il
medesimo impegno, nel caso il partecipante sia il mio figlio minore.
Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità
☐di godere di sana e robusta costituzione fisica e di possedere i requisiti psico/fisici per la pratica della
danza/movimento

☐ che il figlio minore iscritto gode di sana e robusta costituzione fisica e di possedere i requisiti psico/fisici
per la pratica della danza/movimento
sollevando l’organizzatore da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito e da qualsiasi problema si
dovesse presentare a causa di falsa dichiarazione. Mi impegno comunque a presentare regolare certificato
medico che attesti la possibilità di svolgimento dell’attività per cui viene richiesta l’iscrizione.
Data ______________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
_____________________________________
(per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

SONDAGGIO INTERNO:
Hai conosciuto il CID per mezzo di: _______________________________________________________
Nomi di insegnanti o attività che vorresti fossero proposte: ___________________________________
Consigli e suggerimenti: _______________________________________________________________

