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INFORMATIVA PRIVACY

Con la presente desideriamo informarLa che il Regolamento 679/2016/UE prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione delle attività come Partecipante dei corsi/eventi/servizi di DINAMICA Soc. Cons. a r.l.,
Titolare del trattamento, ad esempio, per perseguire attività di iscrizione, gestione del corso/evento/servizio, rendicontazione, 2019-
5103714/BO$1$1.
2. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale, informatizzata, telematica e, eventualmente, strumentale per immagini e video per
dimostrazione di prova dell’avvenuto evento professionale. Il trattamento sarà effettuato da parte degli incaricati del Titolare del trattamento.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione delle attività come Partecipante dei corsi/eventi/servizi di DINAMICA Soc. Cons. a
r.l., Titolare del trattamento, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata partecipazione ai corsi/eventi/servizi.
4. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a strutture esterne, ad esempio ad organismi pubblici (Regione Emilia
Romagna, ecc.), ad organismi privati e ad enti di assistenza e previdenza (INPS, INAIL, ecc.) per la corretta esecuzione del
corso/evento/servizio e per gli adempimenti di legge.
Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari, così come indicato dall'art. 9 del Regolamento
679/2016/UE, vale a dire dati che rivelino, tra l’altro, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati potranno essere trattati da strutture esterne ad organismi pubblici
(Regione Emilia Romagna, ecc.), ad organismi privati e ad enti di assistenza e previdenza (INPS, INAIL, ecc.) per la corretta esecuzione
del corso/evento/servizio e per gli adempimenti di legge.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati particolari, nei limiti indicati dalle relative Autorizzazioni concesse dall’Autorità Garante, previo
Suo consenso, in quanto idonei a rivelare:
• lo stato di salute;
• le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
• le opinioni politiche, l’adesione a sindacati, a partiti, associazioni a carattere politico o sindacale;
• le problematiche sociali e politiche: povertà, indigenza, problematiche socio–familiari, stato di rifugiato politico e detenzione carceraria,
ha, come finalità, la gestione delle attività come Partecipante dei corsi/eventi/servizi di DINAMICA Soc. Cons. a r.l., Titolare del trattamento.
Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale, informatizzata, telematica e, eventualmente, strumentale per immagini e video. Il
trattamento sarà effettuato da parte degli incaricati del titolare del trattamento.
I dati particolari sopra descritti non saranno oggetto di diffusione ai sensi del Regolamento 679/2016/UE ma potranno, eventualmente,
essere comunicati a strutture esterne, ad esempio ad organismi pubblici (Regione Emilia Romagna, ecc.), ad organismi privati e ad enti di
assistenza e previdenza (INPS, INAIL, ecc.) per la corretta esecuzione del corso/evento/servizio e per gli adempimenti di legge.
La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo per la gestione del servizio da parte del titolare del trattamento e l'eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata esecuzione del servizio o il mancato perseguimento delle attività di cui al punto 1).
5. I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata dei rapporti instaurati fra Lei e la nostra Società, e, in seguito, per la durata
necessaria all’adempimento dei relativi nostri obblighi di legge.
6. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
• Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art.
7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);
• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
dinamica@pec.dinamica-fp.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo DINAMICA Soc. Cons. a r.l. Via Bigari, 3 40128 Bologna (BO)
7. Titolare del trattamento dei dati personali è DINAMICA Soc. Cons. a r.l. Via Bigari, 3 40128 Bologna (BO)
8. Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato.                                                                                                               
                                               
Il Titolare del trattamento dei dati                                
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI DELLA PRESENTE INFORMATIVA

Dichiarazione di consenso ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati)
I dati verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge previste per eventuali controlli da parte degli enti
finanziatori pubblici.
Essendo stato informato:
 - dell’identità del Titolare del trattamento dei dati
 - della misura, 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 dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:

Presta il Suo consenso  a rendere disponibile la propria presenza in eventuali casi di servizi fotografici a scopo
pubblicitario e/o per dimostrazione di prova dell’avvenuto evento professionale?

                        Do il consenso                         Nego il consenso     

Presta il Suo consenso per il trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?

                        Do il consenso                           Nego il consenso   

Presta il Suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti sopra indicati
nell’informativa?

                        Do il consenso                         Nego il consenso    

Presta il Suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa?

                        Do il consenso                         Nego il consenso     

Presta il Suo consenso per il trattamento dei dati particolari necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa?

                        Do il consenso                     Nego il consenso         

 FIRMA DEL PARTECIPANTE

 _________________________
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SCHEDA DI ADESIONE CORSO: TECNICHE INNOVATIVE DI POTATURA CON IL METODO SIMONIT&SIRCH- LIVELLO
AVANZATO

RIFERIMENTO PROPOSTA: 5103714 in fase di approvazione
 

 

 
NOME:_______________________________________________________

 
COGNOME:______________________________________________________

 
NATO A:_______________________________IL:____/____/________
 

CODICE FISCALE:

 
RESIDENTE A:_____________________________________________
 

IN VIA:_________________________________________ N°:__________

 
CAP:______________ PROVINCIA:_______________________
 

TEL:_____________________CELLULARE:_________________________

 
e-mail:_______________________________@__________________

 
 
CITTADINANZA:________________________
 

DENOMINAZIONE AZIENDA(eventuale timbro):
 TITOLO DI STUDIO:______________________

 
 
 
 
 
 
 

PARTITA IVA:

CUAA AZIENDALE(c.f. aziendale se ditta individuale o P.I. se società):

INDICARE L'INDIRIZZO DELL'AZIENDA SE DIVERSO DALLA
RESIDENZA: RAPPORTO DI LAVORO:

VIA:__________________________________ N°:____________ IMPRENDITORE:   

COMUNE:_____________________________________ DIPENDENTE:       

CAP:__________________PROV:_____________ COADIUVANTE:    

 ALTRO:______________________________

SETTORE PRODUTTIVO:     PRODUZIONI ANIMALI         PRODUZIONI VEGETALI        MULTIFUNZIONALE        ALTRO_________________

Con la sottoscrizione della presente scheda di adesione, Il partecipante si impegna a frequentare un numero di ore maggiore/uguale al 70%. del monte ore previsto. Il
partecipante si impegna alla frequenza e al pagamento della quota di adesione, Il partecipante si impegna alla frequenza nella piena consapevolezza che la mancata
frequenza delle ore può comportare sanzioni per l’ente, Dinamica che potrà richiedere in caso di mancata partecipazione 519,96 €

QUOTA DI ISCRIZIONE: 105.99 € (103.99 € di corso+ 2.00 € per la marca da bollo)

Come specificato nell'informativa i data verranno trattati secondo il Regolamento Europeo 679/2016(Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

  
FIRMA DEL PARTECIPANTE_____________________________________

 


