RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________ il ___________________,
residente in via ____________________________________________________________________
nel comune di ______________________________________________ CAP __________________
Codice fiscale _________________________________________
recapito telefonico__________________________
E mail _______________________________________________________________ (obbligatorio)
In servizio presso __________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al corso di formazione Non solo “anni di piombo”. L’Italia degli anni Settanta, la
politica, le riforme, i terrorismi.

Condizioni Generali
1. la sede del corso è fissata presso l’Aula magna Dipartimento studi umanistici, Università Roma Tre,
via Ostiense 234; sarà possibile assistere alle lezioni anche online attraverso la piattaforma Microsoft
Teams;

2. la data di inizio del corso è fissata per il 2 dicembre 2022;

3. le lezioni avranno luogo nel periodo dicembre-febbraio 2023 per un totale di 10 ore, suddivise in n°
5 incontri, come indicato nella presentazione del corso che, chi firma, conferma di aver letto;
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4. il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente a un documento di
identità in corso di validità e all’informativa sul trattamento dei dati personali, deve essere inviato
all'indirizzo di posta elettronica info@archivioflamigni.org entro il 25/11/2022; il messaggio di
posta elettronica dovrà avere il seguente oggetto: ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE
2022;

5. tutte le comunicazioni inerenti il corso avverranno all'indirizzo mail indicato (obbligatorio).

DATA

FIRMA
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DELL’ART. 13 E SS. REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

PREMESSA
L’ Ass. cult. Centro documentazione Archivio Flamigni ONLUS con sede in Roma, p.zza Bartolomeo
Romano 6, codice fiscale 90076250563, nella persona del Legale Rappresentante, Sig. Giovanni
TAMBURINO, in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018, La informa di
essere Titolare dei Suoi dati personali. Il Titolare Le garantisce che procederà al relativo trattamento
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti
per le finalità e con le modalità più oltre indicate
CATEGORIE DI DATI TRATTATI
L’ Ass. cult. Centro documentazione Archivio Flamigni potrà trattare, a seconda dei casi, i seguenti dati:
 dati personali (dati anagrafici, ad es nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito
telefonico etc.)
FINALITÀ BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL
CONFERIMENTO DEI DATI
L’ Ass. cult. Centro documentazione Archivio Flamigni tratterà i Suoi dati al fine di identificarLa per
consentire la sua partecipazione ai corsi di formazione erogati. Il conferimento dei dati à di natura
facoltativa tuttavia in mancanza del Suo consenso al trattamento, l’Archivio non potrà erogare i servizi
richiesti.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati verrà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, con
strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei nel
rispetto delle misure di sicurezza adeguate.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati predetti saranno archiviati per il tempo necessario allo svolgimento delle finalità di cui sopra.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI E
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato da dipendenti e/o collaboratori dell’Archivio che
agiscono in qualità di incaricati/autorizzati del trattamento dei dati per la gestione e l’esecuzione delle
predette attività. Tali incaricati/autorizzati sono debitamente formati e informati circa gli adempimenti
e le misure da adottare per tutelare in maniera idonea la riservatezza degli interessati. L’Archivio si
avvale inoltre di alcuni fornitori di servizi nominati responsabili esterni del trattamento. Ove sorga la
necessità, nell’ambito delle finalità sopra indicate, di trasferire i Suoi dati personali verso paesi terzi, il
trasferimento medesimo sarà effettuato in conformità ai requisiti di legittimità previsti dagli art. 44-47
Reg. Ue 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto di: chiedere al Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
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trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Potrà proporre un reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità www.garanteprivacy.it;
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
Per l’esercizio dei diritti sopra indicati, Lei potrà rivolgersi al: Titolare: Ass. cult. Centro
documentazione Archivio Flamigni ONLUS con sede in Roma, p.zza Bartolomeo Romano 6, TEL 06
5168 4153, EMAIL: info@archivioflamigni.org
CONSENSO
al trattamento delle informazioni ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs 196/2003
(Codice Privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018
Il/La sottoscritto/a,___________________________________________________________________,
nato/a________________________, il______________. C.F._______________________________

residente in ___________________ via/strada ___________________________________________
tel________________________email/Pec______________________________________________
in qualità di partecipante al corso di formazione
___________________________________________________________________________________
erogato dall’Ass.

cult. Centro documentazione Archivio Flamigni ONLUS, informato ai sensi dell’art. 13 del
regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) così come modificato dal D.lgs.
101/2018

presta il consenso

SI

NO

al trattamento dei dati necessari per l’espletamento delle finalità indicate nell'informativa.

DATA

FIRMA LEGGIBILE
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