SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO N° 5153852

“VITIVINICOLTURA BIO: LA COLTIVAZIONE E LE OPERAZIONI DI CANTINA
NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE BIOLOGICO”
DATI PARTECIPANTE
NOME:
COGNOME:
NATO A:

IL:

CODICE FISCALE:
RESIDENTE A:

INDIRIZZO:

CAP:

PROVINCIA:

TELEFONO:

MAIL:

DATI AZIENDA
DENOMINAZIONE:

(eventuale timbro)

______________________________________
______________________________________

COMUNE:

INDIRIZZO:

CAP:

PROVINCIA:

P.IVA
CUAA
SETTORE PRODUTTIVO:
PRODUZIONI ANIMALI
PRODUZIONI VEGETALI
FORESTALE
MULTIFUNZIONALE
ALTRO ______________

RAPPORTO DI LAVORO:
IMPRENDITORE
DIPENDENTE
COADIUVANTE
ALTRO:

QUOTA DI ISCRIZIONE PER GLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PSR del 90%: € 49,52 (IVA esente)
Costo attività: 495,20 (iva esente)
Garanzia di riservatezza: per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.
Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 gennaio 1968 come modificato dell’art. 3 comma 10 Legge 15 maggio 1997 n. 127. Dichiarazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati all’art. 76 del
DPR 445/2000. La informiamo che il Regolamento 679/2016/UE prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, tale
trattamento operato dal nostro Ente sarà quindi improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
FIRMA DEL PARTECIPANTE

Centro di formazione, sperimentazione e innovazione “ Vittorio Tadini” s.c.a r.l.
Sede legale: Loc Vignazza, 15 – F.ne Gariga – 29027 Podenzano (Piacenza) – Italy
Telefono: +39 0523.524250 Fax +39 0523.524351 formazione@aziendatadini.it

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE, pertanto, La informiamo che:
1. I dati forniti verranno trattati per la gestione delle attività come Partecipante dei corsi/eventi/servizi di Centro di formazione, sperimentazione e innovazione
“Vittorio Tadini” s.c. a r.l., Titolare del trattamento, ad esempio, per perseguire attività di iscrizione, gestione del corso/evento/servizio, rendicontazione.
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 Centro di formazione, sperimentazione e
innovazione “Vittorio Tadini” s.c. 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 Centro di formazione, sperimentazione e innovazione “Vittorio Tadini” s.c. 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 formazione.aziendatadini@pec.it o
lettera raccomandata a/r all’indirizzo Centro di formazione, sperimentazione e innovazione “Vittorio Tadini” s.c.ar.l. Loc Vignazza, 15 – F.ne Gariga – 29027
Podenzano (Piacenza)

7. Titolare del trattamento dei dati personali è Centro di formazione, sperimentazione e innovazione “Vittorio Tadini” s.c.ar.l. Loc Vignazza, 15 – F.ne Gariga
– 29027 Podenzano (Piacenza)
8. Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato.

Il Titolare del trattamento dei dati
Centro di formazione, sperimentazione e innovazione
“Vittorio Tadini” s.c. a r.l.

Centro di formazione, sperimentazione e innovazione “ Vittorio Tadini” s.c.a r.l.
Sede legale: Loc Vignazza, 15 – F.ne Gariga – 29027 Podenzano (Piacenza) – Italy
Telefono: +39 0523.524250 Fax +39 0523.524351 formazione@aziendatadini.it

