ATELIER DI ARTETERAPIA
MODULO DI ISCRIZIONE
…l… sottoscritto/a………………………………….…………………nato/a …………………il ………………………………….
Codice Fiscale 
residente a ……………..…………………………………………………………………………………………………………………….
in Via/piazza……………………………..…………….………………………..n…… località……………………………………….
Recapito telefonico …………………………………E-mail ………………………………………………………………………….

CHIEDE DI ISCRIVERSI
al laboratorio di “ARTETERAPIA”
Il laboratorio è gratuito e avrà luogo presso la sede dell’agenzia sita in via provinciale Lucchese 198 Ponte
all’Abate PT e che si svolgerà il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00. Le prenotazioni alle sessioni
saranno programmate tramite un gruppo whatsapp gestito dall’arteterapeuta che condurrà il laboratorio
dott.ssa Rosati Martina.
Il/La sottoscritto/a

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

all’uso dei dati personali e alla pubblicazione dell’immagine dell’alunno/a per scopi didattici e istituzionali,
propri o di altre pubbliche amministrazioni (social media, esposizioni a mostre, partecipazioni a concorsi).

FIRMA ADESIONE
___________________________

FIRMA GENITORE
____________________________

INFORMATIVA E CONSENSO per iL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del Trattamento dei Dati
Per-Corso Agenzia Formativa srl di Della Santa Silvia e Giannini Marialuisa

A tutti i Clienti (Utenti e Allievi)

Via del Brennero 1040/BK int.1, Loc. Acquacalda - S.Marco
55100 - Lucca

OGGETTO: Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela de l
trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, La/Vi informiamo che:
1)

il D.Lgs. 196/2003 prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione,
comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”)
2) il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali e di quelli dei Suoi/Vostri collaboratori/incaricati di cui siamo in possesso o che Le/Vi saranno richiesti o
che ci saranno comunicati da Lei/Voi o da terzi è svolto/sarà svolto in esecuzione e nel rispetto degli obblighi legali e contrattuali relativi al rapporto
di fornitura
3) in particolare, il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali e di quelli dei Suoi/Vostri collaboratori/incaricati sarà svolto ai fini di:
•
effettuare come richiesto i Servizi di Formazione e Orientamento in conformità alle disposizioni di legge previste per la Formazione e
Orientamento Accreditato dalla Regione Toscana
•
adempiere agli obblighi legali per la tenuta della contabilità
•
adempiere agli obblighi fiscali e alle comunicazioni all’amministrazione finanziaria
•
gestire gli adempimenti relativi alle disposizioni di trasmissione e pubblicità dei dati agli organismi competenti, così come previsto dalla Regione
Toscana per le Attività di Formazione e Orientamento Accreditato
•
inviare materiale pubblicitario, informativo e commerciale
•
rilevare il grado di soddisfazione sulla qualità del servizio richiestoci
•
effettuare studi e ricerche statistiche di mercato
4) in occasione di tali trattamenti si potrà venire a conoscenza di dati che il D.Lgs. 196/2003 definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelare, ad esempio:
grado di istruzione e pregresse esperienze professionali, uno stato di salute, caratteristiche o idoneità psico-fisiche, appartenenza a categorie
protette o uno stato di disabilità, l’adesione a un partito o movimento politico, l’adesione a un sindacato, convinzioni religiose, situazioni giudiziarie
5)

6)

7)
8)
9)

il trattamento è svolto/sarà svolto con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente
eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti
i Suoi/Vostri dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali al rapporto di fornitura, potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
Commercialista, Studi di Consulenza Contabile o Fiscale, Banche e Istituti di Credito, Società di Leasing, Società di Assicurazione, Società di Recupero
Crediti, Società di Trasporti, Corrieri, Personale Interno, Organi e Enti preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti previsti
dalla legge, Soggetti che gestiscono per nostro conto servizi di consulenza in forza di rapporti con la nostra struttura, Soggetti che gestiscono per
nostro conto il servizio da Lei/Voi richiesto in forza di rapporti con la nostra struttura, Soggetti che possono accedere ai Suoi/Vostri dati in forza di
disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria

l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale
non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati in qualsiasi ambito
il conferimento di dati personali ha natura obbligatoria/facoltativa in relazione alle diverse finalità del trattamento indicate al punto 3) della presente
informativa
10) in caso di Suo/Vostro rifiuto ad acconsentire al trattamento dei dati deriverà che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità
strettamente inerenti il servizio richiestoci
11) titolare e responsabile del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali è Per-Corso Agenzia Formativa srl di Della Santa Silvia e Giannini Marialuisa
–, Via del Brennero 1040/BK int.1, Loc. Acquacalda - S.Marco)
12) in relazione al trattamento dei dati, l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 prevede l’esercizio di alcuni diritti; in particolare:
•
conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelleggibile
•
essere informato sul titolare, sulle finalità e modalità del trattamento e sull’eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati
•
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati personali
•
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali
•
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, salvi i limiti stabiliti dalla legge
•
opporsi all’invio di materiale pubblicitario, al compimento di ricerche di mercato, alla comunicazione commerciale
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato dovrà farne richiesta espressa diretta a Associazione Culturale Per – Corso,
Via delle Tagliate 645 – 55100 – Lucca (LU), con qualunque mezzo che consenta di documentare l'avvenuto invio e la ricezione della richiesta stessa.

Il testo completo dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sulla gazzetta ufficiale e sul sito www.garanteprivacy.it
La/Vi preghiamo di volere esprimere la Sua/Vostra scelta rispetto ai predetti trattamenti e alle conseguenti comunicazioni e/o diffusioni, facendoci
pervenire con cortese sollecitudine copia della presente sottoscritta.
 Acconsento

Luogo

Nome

Firma Leggibile

 Non Acconsento

Data

Cognome

/

/

