Istituto Sassetti Peruzzi – Firenze, Via di San Donato 46-48, Firenze
CENTRO DI RICERCHE INTERCULTURALI
E DOCUMENTAZIONE DIDATTICA ITALIA-CINA

Desidero iscrivermi al CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per il giorno
26/10/2018.

Cognome_______________________________Nome___________________________
Nato/a a____________________________________il___________________________
Abitazione: Via/Piazza ______________________________________n°____________
Città ___________________________ Provincia ______________CAP ____________
Cellulare/telefono _______________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________
Scuola/ente di appartenenza_________________________________________________

 Desidero partecipare al convegno (orario 9.30 – 13.30)
 Desidero partecipare ai laboratori e allo spettacolo (orario 15.00 - 18.30)
 Prendo parte al buffet offerto da AICIC

Data _____________________ Firma ____________________________________

Informativa sulla privacy
In conformità con quanto stabilito dal “Regolamento Europeo 2016/679 , relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”
(di seguito GDPR), la sig.ra Beatrice Falcini (c.f. FLCBRC70A45D612V , Telefono: +39 329 398 8064
beagiostra@email.it) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalla Cooperativa
Tangram (cf. 05373970481, fax 055.472806, tel 055.473556. e-mail segreteria.tangram@gmail.com , con
sede in Via Scipio Slataper 10, 50134, Firenze), Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
La Cooperativa Tangram tratta i dati personali dei suoi iscritti per il raggiungimento delle finalità
istituzionali promosse dalla stesse. I dati da lei forniti sono conservati al fine di espletare attività
amministrative interne all’Associazione e promuovere gli eventi organizzati dalla stessa.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di della Cooperativa Tangram. Tali dati
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati per le
finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati da lei forniti potranno essere utilizzati anche dall’Istituto superiore “Sassetti Peruzzi” e
dall’Associazione per l’Interscambio Culturale Italia Cina (AICIC) con riferimento alle attività portate avanti
da Tangram.
Diritti dell’interessato:
In conformità con quanto stabilito agli artt 15-22 e 34 del GDPR La informiamo che tramite apposita
richiesta inviata, per posta o via mail, al Titolare del trattamento dati (come sopra individuato) potrà:
 Chiedere l’accesso ai dati personali al fine di ottenere la loro modifica o cancellazione;
 opporsi al trattamento dei dati personali da Lei forniti.
 nelle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e
riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale) può chiedere la
limitazione del trattamento solo ad alcuni dati o per specifiche finalità.
Sulla base di quanto detto la informiamo che la Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni.
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità
Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la
protezione dei dati personali (Piazza di Montecitorio n. 121 00186, Roma, tel. 06.696771, e-mail:
garante@gdp.it ).
Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono stati chiesti, consapevole dei miei
diritti

ACCONSENTO AL LORO TRATTAMENTO

Data _________________________________ Firma __________________________________________

