Spazio Foyer
Via G. Galilei, 26 - 38122 Trento
spaziofoyer@gmail.com - Tel. 3387924402

MODULO DI ISCRIZIONE
LABORATORIO INTENSIVO CARTELLE
a cura di Andrea Andreatta

Il sottoscritto
*Nome e cognome: ___________________________________________________________
Luogo e data di nascita: _______________________________________________________
Residenza: __________________________________________________________________
*Numero di telefono: _________________________________________________________
*Email: _____________________________________________________________________

chiede di iscriversi al Laboratorio intensivo cartelle che si terrà il giorno 07 maggio 2022
presso lo spazio foyEr di via Galilei 26 - Trento.

⬜ *Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio e la risposta alla mia
richiesta e successive comunicazioni
⬜ *Ho preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
13 Regolamento Europeo n.679/2016

*Luogo e data
___________________________
*Firma
___________________________

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Spazio Foyer
Via G. Galilei, 26 - 38122 Trento
spaziofoyer@gmail.com - Tel. 3387924402

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo
n.679/2016
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: APS Dismisura - Via di Zell, 37 - 38121 TRENTO - C.F. 96103580229 spaziofoyer@gmail.com
DATI TRATTATI: dati anagrafici dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza), e-mail e
numero di telefono.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: raccogliere iscrizione al laboratorio e fornire successive comunicazioni
organizzative sul laboratorio stesso.
MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI: impossibilità di iscriversi al laboratorio in oggetto.
MODALITÀ' DI TRATTAMENTO: elettronica e cartacea.
BASE GIURIDICA: esecuzione di un contratto e/o misure precontrattuali di cui l’interessato è parte.
DESTINATARI DEI DATI RACCOLTI, TRASFERIMENTI EXTRA UE E PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti
verranno trattati esclusivamente dal titolare del trattamento, non trasferiti extra UE o comunicati a terzi. I dati
raccolti verranno conservati per sei (6) mesi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: i soggetti interessati possono in qualunque momento chiedere conferma
dell'esistenza di un trattamento che li riguarda, ottenere indicazioni sulla finalità del trattamento e il periodo di
conservazione, ottenere rettifica e cancellazione dei dati. Per far valere i vostri diritti potete scrivere al titolare
del trattamento. In caso di mancato riscontro l'interessato ha la facoltà di effettuare un reclamo all'autorità
Garante (la procedura in www.garanteprivacy.it).

