24 settembre – 22 ottobre 2019

MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome …………………………………..................……………………. Nome …………………………………………...................……………
Abitante a ……………………………………………………………cap …...................Via.……………………………………… numero …........

Nato/a il …………………..............a………………...........................................…… provincia ……..…… ……………………………......

Recapito telefonico ………………....................................... e-mail (leggibile) .....................................................................

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Arcidiocesi di Trento con sede a Trento, Pizza Fiera n. 1.
DATI TRATTATI
In occasione della partecipazione al percorso di formazione vengono acquisiti e trattati dati anagrafici e recapiti telefonici e di posta elettronica. Con il consenso
dell’interessato possono inoltre essere acquisite e trattate immagini personali (fotografie e filmati rappresentativi dei partecipanti).
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:
I predetti dati (anagrafici e coordinate telefoniche e di posta elettronica) sono trattati per consentire la partecipazione al percorso formativo e per l’adempimento
dei relativi obblighi. La base giuridica del trattamento svolto sui predetti dati è rappresentata dalla necessità di adempiere al rapporto e/o ad obblighi di legge a
ciò connessi. La base giuridica per il trattamento delle immagini è data dal consenso facoltativo dell’interessato.
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione/gestione del rapporto con i partecipanti.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è libero ma necessario per permettere l’iscrizione al percorso formativo.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a
riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli
artt. 25 e 32 del GDPR.
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno
essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a
favore del titolare e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati il cui elenco è disponibile presso il titolare. I dati comunicati non saranno trasferiti
verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. Il ritratto fotografico dei partecipanti, previo specifico consenso, potrà essere diffuso.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto di
sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione,
la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare
come sopra individuato inviando un’email all’indirizzo e-mail del titolare.

Data ……………………………………

Firma ……………………………………………………………………………………………………………
Riservato alla Segreteria. Contributo spese di euro 20,00

bonifico bancario:
Arcidiocesi di Trento | Banca Intesa San Paolo | IBAN: IT82 D030 6901 8560 0001 2137 748 (produrre
fotocopia)
versamento in contanti.

Per ricevuta (firma e data) …………………………………………………………………………………

