Spett./le:

Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy
Via G. Merliani, 19 - 80127 Napoli
Tel. Fax/ 081 - 3799948
info@andip.it
www.andip.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome
Nome
sesso

nato/a il

prov.
residente in
frazione/località
telefono

a
nazione di nascita

cittadinanza

via/piazza

n.

comune

prov.

CAP.

e-mail
CHIEDE L'ISCRIZIONE AL VOSTRO CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI PRIVACY

(data)

(firma)

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche la informiamo che i dati
personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal premesso
Regolamento con particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti.
In particolare:
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è ANDIP, che ha sede in Napoli, via Merliani, 19 – 80127 Napoli rappresentata dal suo
Presidente dott. Michele Iaselli.
b) Finalità del trattamento
Il trattamento svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici, è finalizzato unicamente all’iscrizione al
corso scelto.
c) Periodo di conservazione dei dati.
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per il periodo di tempo necessario all’espletamento della finalità
sopra descritte e fin quando non interverrà una revoca del consenso.
d) Comunicazione.
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati solo per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge. Gli
stessi dati non saranno diffusi né trasferiti all’estero.
e) Obbligo di fornire i dati personali.
Si ricorda che la comunicazione dei dati personali da parte della S.V. rappresenta un requisito necessario per lo
svolgimento delle attività di cui alla lettera b).

f) Revoca del consenso.
Si ricorda che la S.V. ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
g) Diritti dell’interessato.
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa è riconosciuto alla S.V. 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);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a all’indirizzo
info@andip.it oppure via posta, alla sede in Napoli, via Merliani, 19 – 80127 Napoli.
h) Reclamo.
Ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 2016/679 la S.V. potrà proporre reclamo all’Autorità Garante in caso di
violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Letta l'informativa, il sottoscritto
Essendo stato informato:
- dell’identità del titolare del trattamento dei dati
- dell’identità del Responsabile della protezione 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 nell’informativa predisposta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa di riferimento.
(data)

RESTITUIRE FIRMATO PER E-MAIL

(firma)

