ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
MASTERS & MONSTERS MASTERCLASSES
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________
il ___________________, residente in via ______________________________________________
comune di ___________________________________________ CAP ________________________
Codice fiscale ______________________________ recapito telefonico_______________________
E mail ___________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al corso di formazione gratuito MASTERS & MONSTERS MASTERCLASSES
organizzato, nell’ambito delle politiche giovanili della Zona sociale n. 4, dal Comune di Marsciano in
partnership con i Comuni di Collazzone, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San
Venanzo, l’Associazione Sequenze Frequenze, la società Procacci Entertainments
DICHIARA
•
•

di essere residente in Umbria;
di aver preso visione della scheda informativa di dettaglio del corso;

(per coloro che hanno maturato esperienze formative e/o lavorative attinenti alle materie del corso)
• di aver partecipato ai seguenti corsi e/o svolto le seguenti attività professionali
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Allega al presente Modulo di iscrizione:
• Copia del documento di identità in corso di validità
Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte unitamente alla presa visione del
trattamento dei dati personali, deve essere inviato all’indirizzo biblioteca@comune.marsciano.pg.it
entro e non oltre il giorno 22 giugno 2021.
Luogo e data
Firma
_____________________________

Per il partecipante minorenne si richiede la presa visione dell’informativa da parte dei genitori/tutori.
I sottoscritti _________________________________ ____________________________________
genitori/tutori di __________________________________________________________________
acconsentono all’iscrizione dello/a stesso/a al corso MASTERS & MONSTERS MASTERCLASSES
Luogo e data

Firma
_____________________________
_____________________________

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ dichiara di aver preso visione
dell’informativa sottostante redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679.
Luogo e data

Firma
_____________________________

Per il partecipante minorenne si richiede la presa visione dell’informativa da parte dei genitori/tutori.
Luogo e data

Firma
_____________________________
_____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del GDPR Regolamento UE
679/2016 (art 13 e 14) ed esercizio dei diritti dell’interessato (art 11 e 12).
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 679/2016 informiamo sulle modalità di trattamento dei dati personali
direttamente forniti dai partecipanti ai corsi e/o da noi acquisiti tramite i nostri canali informativi.
1) Finalità del trattamento e basi di liceità – Tempo di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato a dare soddisfazione della richiesta di partecipazione all’attività formativa,
nonché alla gestione di detto rapporto, in adempimento agli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo
stesso. La base di liceità è l’adempimento ad obblighi contrattuali derivanti dal rapporto con l’interessato o i
soggetti che ne esercitano la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett b) GDPR. Il conferimento
dei dati è obbligatorio, ai fini dell’erogazione della prestazione richiesta e saranno conservati per il tempo
necessario a coprire gli adempimenti tecnici e organizzativi del corso.
2) Modalità del trattamento dei dati
I dati saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici: specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e
per ridurre al minimo i rischi relativi a riservatezza, disponibilità e integrità dei dati personali raccolti e trattati. I
dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
3) Diffusione
Informiamo che i dati non saranno diffusi a terzi, non attinenti alla specificità del corso erogato. I dati personali
potranno essere comunicati esclusivamente:
a) ai partner del progetto formativo, ove necessario ad espletare le attività organizzative del corso;
b) ai docenti del corso, al fine di espletare le opportune attività didattiche.
4) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marsciano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
telefono
07587471;
mail:
sindaco@comune.marsciano.pg.it;
Posta
Elettronica
Certificata:
comune.marsciano@postacert.umbria.it
5) Responsabile della protezione dati
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.marsciano.pg.it.
6) Diritti dell’interessato
Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Per
esercitare i suoi diritti o per ottenere informazioni sui Suoi dati, l’interessato può contattare il Titolare del
Trattamento o al Responsabile della protezione dei dati agli indirizzi di contatto sopra riportati.
7) Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

