MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL CORSO:

GLI ADOLESCENTI
E LE CRITICITÀ EVOLUTIVE
Strumenti di lettura
e di intervento

ISTITUTO EUROPEO
DI PSICOTRAUMATOLOGIA
E STRESS MANAGEMENT

periodo di svolgimento:

DURATA: 24 ORE

17 marzo - 19 maggio 2020
Corso rivolto a insegnanti delle
scuole secondarie di primo e
secondo grado e educatori

Sede:

Aula formativa Progetto Città
Savona, Via Tripoli 5R

COMPILARE E INVIARE IL PRESENTE MODULO VIA E-MAIL:

corsiprogettocitta@gmail.com
IL TERMINE ULTIMO PER L’INVIO DELLE ISCRIZIONI È IL 16 MARZO 2020.
Con la mail di conferma verrà richiesto il versamento di una caparra di € 30,00 mediante bonifico bancario da effettuare sul
c/c che sarà indicato sulla mail stessa. Il saldo della quota di partecipazione andrà effettuato entro l’inizio del corso.

NOME
COGNOME
COMUNE E INDIRIZZO DI RESIDENZA

TELEFONO
E-MAIL
PROFESSIONE
PRESSO
per gli insegnanti: utilizzo CARTA DEL DOCENTE

Sì

No

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di aver preso visione dell’allegata Informativa e acconsento al trattamento
Data:

Firma
n.b. I dati potranno inoltre essere distrutti in qualsiasi momento, su richiesta per iscritto al titolare del trattamento.

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679
PROGETTO CITTA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Savona, Corso Italia 13/2, CAP 17100
in seguito TITOLARE in qualità di titolare del trattamento la informa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE
2016/679 in seguito GDPR che i suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

OGGETTO DEL TRATTAMENTO
i suoi dati personali forniti con la scheda di iscrizione ai corsi di formazione proposti dalla cooperativa
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI: si considera espresso con la sottoscrizione della scheda di iscrizione
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI SUOI DATI
I suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
normative vigenti.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Rispondere alla sua richiesta di partecipazione al corso sopra menzionato, tenerla informata di eventuali successive
iniziative consimili.
TIPOLOGIA E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei suoi dati personali – come articolato dal comma 2 dell’articolo 4 del GDPR 2016/679 consiste in
qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai
dati personali o insieme di dati personali , come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
La informiamo inoltre che i suoi dati potranno essere trattati sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.
CONSEGUENZE EMERGENTI PER MANCATA FORNITURA DEI DATI
conseguenza emergente l’impossibilità per PROGETTO CITTA’ di inserirla nel corso summenzionato e di
aggiornarla su iniziative consimili successivamente
DESTINATARI DEI SUOI DATI
PROGETTO CITTA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – titolare dei suoi dati personali nella persona di
Gaetano Merrone – privacy@progettocitta.coop
- la informa che i suoi dati personali verranno trattati
esclusivamente dal proprio personale a ciò appositamente autorizzato e dai professionisti che collaborano con la
PROGETTO CITTA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, i quali hanno dichiarato di attenersi scrupolosamente
a quanto prevede il GDPR 2016/679
La PROGETTO CITTA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE non trasferisce ad altri a nessun titolo i suoi dati
personali.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La PROGETTO CITTA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE la informa inoltre di aver provveduto – pur non
avendone l’obbligo - a nominare un proprio Responsabile della protezione dei dati a norma dell’articolo 37 del
GDPR cui potrà rivolgersi se lo ritiene o attraverso la seguente e-mail: dpo@progettocitta.coop ovvero telefonando
presso i nostri uffici allo 019.812. 515 o scrivendo all’indirizzo aziendale.
TERMINI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I suoi dati verranno conservati sino al termine del periodo corsuale e successivamente verranno inseriti nei nostri
archivi al fine di aggiornarla in caso di iniziative consimili, salvo sua diversa indicazione.
ESISTENZA DI ALTRI DIRITTI
PROGETTO CITTA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE la informa inoltre degli articoli 15 diritto di accesso,
16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto di limitazione al trattamento, 19 obbligo di notifica,
20 diritto alla portabilità dei dati 21 diritto di opposizione: tutti gli articoli trovano espressione compiuta nel
GDPR 2016/679 e potrà esercitarli secondo le modalità in esso previste.
Potrà trovare il testo completo del GDPR 2016/679 sul sito di PROGETTO CITTA’ – SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE all’indirizzo www.progettocitta.coop cooperativa sociale Savona.

