Modulo di iscrizione CERAMICA CORSO BASE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
__________________________________________________
Nato/a a: ______________________________________________________il____/____/_______
______________________________________________il____/____/_______
Residente a Comune_________________
_________________(____)Via__________________n°_____Cap__________
n°_____Cap__________
Tel._________________________________
________________E-mail_____________________________
_______________________
C.F.

CHIEDE
di partecipare al Corso CERAMICA CORSO BASE che
che si terrà presso Spazio2, via XXIV Maggio 51,
Piacenza tutti i mercoledì dal 12 febbraio al 25 marzo
SI IMPEGNA
a versare una quota di partecipazione pari a 155 € iva compresa a L’Arco Soc. Coop. Soc. a r.l. ,
soggetto gestore capofila di Spazio2.
Spazio2
La quota di iscrizione va versata tramite bonifico bancario intestato a L’Arco Società Cooperativa
Sociale ar.l. - IBAN: IT 78 H 02008 12600 000009336506 - CAUSALE: iscrizione
rizione CERAMICA CORSO
BASE 2020 - Spazio2
CHIEDE INFINE
Che la ricevuta di pagamento in formato elettronico (pdf) venga inviata all’indirizzo e-mail:
e

-----------------------------------------------------------------------NOTA: Si prega di inviare copia della ricevuta di versamento a spazio2piacenza@gmail.com,
spazio2piacenza@gmail.com specificando
come oggetto della e-mail
mail “Pagamento Corso Ceramica base 2020 – Spazio2”. Al pagamento farà seguito
l'invio via e-mail
mail della fattura in formato elettronico.

Informativa sul trattamento dei dati personali - Regolamento UE 2016/679
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La informiamo che i suoi dati personali - dei quali entriamo in possesso perchè Le vengono richiesti o ci vengono comunicati vengono trattati solo in relazione alle finalità statutarie della nostra Cooperativa, in particolare per:
- attivare la sua iscrizione al corso in oggetto
- l’invio di informazioni sul servizio e le attività
attivit della Cooperativa L’Arco;
- attività di promozione dei corsi e degli eventi promossi da Spazio due.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO In tale ambito potremmo venire a conoscenza anche di dati cosiddetti sensibili. Tali dati
verranno trattati sia con strumenti informatici
nformatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure di sicurezza (organizzative,

tecniche e fisiche) previste dal Regolamento per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita,
perd
dal furto o
dall’utilizzo improprio o illegittimo.

OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO
Il conferimento dei dati da parte Sua è del tutto facoltativo. La avvisiamo peraltro che il Suo eventuale rifiuto a fornirci i dati
richiesti comporterà l’impossibilità
sibilità per noi di prendere in considerazione la Sua richiesta di iscrizione.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati non saranno diffusi all’esterno della Cooperativa. Potranno peraltro essere comunicati al Comune di Piacenza - ufficio
Politiche Giovanili, CERTIPASS (Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali EIPASS),
autorità giudiziarie o di PS o altri soggetti in quanto ciò sia previsto dalla legge. Saranno inoltre conosciuti da dipendenti
dipendent e
collaboratori
aboratori della Cooperativa L’Arco autorizzati, in qualità di responsabili o incaricati delle operazioni di iscrizione dei partecipanti.
pa

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Stefano Sandalo, contattabile via e-mail
e
all’indirizzo stefano.sandalo@arcopiacenza.it,
ndalo@arcopiacenza.it, nella figura del
Dirigente dei Servizi della Cooperativa L’Arco, con sede legale a Piacenza, Largo Erfurt n. 6.

DIRITTI DELL’ INTERESSATO
La informiamo, inoltre, che Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
dati personali che La riguardano, l’origine
e la finalità del trattamento, la portabilità dei dati, può chiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione
cance
dei
dati, può altresì chiedere il blocco e può, per motivi legittimi, opporsi al
al trattamento dei dati che La riguardano o al trattamento dei
dati per fini di pubblicità o commerciali. Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento,
Regolament Lei
potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art.
d
77 del medesimo Regolamento.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti verranno conservati per 365 giorni dalla consegna della documentazione

1. Consenso al trattamento dei dati personali
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il sottoscritto esprime
es
il
proprio consenso al trattamento dei dati.
□ esprimo il consenso □NON esprimo il consenso

2.. Consenso all’utilizzo dei miei dati per finalità di comunicazione a mezzo e-mail,
e mail, per ricevere informazioni e notizie
sul servizio e sulle attività di Spazio2
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il sottoscritto esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati.
□ esprimo il consenso □NON esprimo il consenso

3. Consenso all’utilizzo dei miei dati per finalità di promozione del corso sui social network: pagina Facebook,
profilo Instagram di Spazio due
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il sottoscritto esprime
es
il
proprio consenso al trattamento dei dati.
□ esprimo il consenso □NON
ON esprimo il consenso

4. Consenso
enso all’utilizzo dei miei dati per finalità di promozione del corso tramite materiale informativo cartaceo e/o
altri mezzi di diffusione (giornali o quotidiani)
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il sottoscritto esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati.
□ esprimo il consenso □NON esprimo il consenso

Luogo, data
_______________, ___/___/_______
__

Firma
__________________________________________

