Preiscrizione - Domanda di adesione
all’Associazione Diritti Insieme per il 2021
DATI RICHIEDENTE
Nome e cognome _______________________________________________________
Nato il __________________ a ___________________________________________
Residente in __________________________________________________________
Nazionalità ________________________ Lingua parlata ______________________
Indirizzo e-mail ______________________________cell. _____________________
Corso a cui è interessato:
corso di facilitazione patente
Richiede corso  in aula in presenza

corso di italiano
alfabetizzazione
 on-line da remote

Necessario Green Pass per la partecipazione ai corsi in aula.
Necessario il possesso di PC o tablet o cellulare per la partecipazione ai corsi on-line.
Io sottoscritto/a _______________________________, presento richiesta di adesione all'Associazione
Diritti Insieme, finalizzata alla partecipazione al corso sopra specificato.
Data, ____________
Firma (per esteso e leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)
Io sottoscritto/a _______________________________, essendo stato/a informato/a dell’identità del titolare del trattamento dei dati, dell’identità del Responsabile della protezione dei dati, della modalità con le quali il trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, del diritto alla
revoca del consenso, così come indicato dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), dell’informativa alla quale il presente modulo è allegato, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
acconsento
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo
modalità e limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
Luogo e data ____________________

Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)
_________________________________

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Gentile Utente, ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove disposizioni a tutela della
“privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei già forniti e acquisiti e che da Lei
saranno forniti in futuro in qualità di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi
di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Diritti Insieme APS con sede in via Premuda 17, Monza – C.F. 94622510157 in nome del suo legale rappresentante Aldo Biffi,
Presidente di Diritti Insieme APS;
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini di pre-iscrizione e iscrizione all'associazione, nonché per l'esecuzione dei servizi e corsi che lei dovesse richiedere,
e per gli adempimenti di legge previsti.
c) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679,
a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi
di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso
nell’allegato alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali, normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per
ulteriori dieci anni.
d) Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a enti pubblici, consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre tali
dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati e incaricati dal Titolare.
e) Categorie particolari di dati personali
La richiesta di dati personali é limitata a quanto richiesto nel presente modulo. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del G.D.P.R. 2016/679, altri dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali”, al di fuori della nazionalità e della lingua parlata, non saranno richieste. Non è in alcun modo prevista la diffusione di
tali dati.
f) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità (intesa come diritto a ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti), opposizione al trattamento, revoca del consenso al trattamento
senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca, proposta di reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali (art. 15/16/17/18/19/20/21/7/51 Regolamento UE n. 2016/679)
g) Esercizio dei diritti
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo dirittinsieme.mb@pecgil.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Diritti Insieme APS, via Premuda 17, Monza.

