SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
Nome

______________ Cognome

Professione

______________

_____________________ Ente /Società

Via _________________________ Cap
Cell. ______________

________

______ Città ____________ Pr

____ Tel._____________

E-mail ______________________

Chiede di essere iscritto/a al "Corso ASTA Speciale aree terremotate del centro Italia" in
programma dal 6 al 13 ottobre 2018, che si terrà presso il Parco Naturale della Gola della Rossa e di
Frasassi (Sede operativa di Serra San Quirico)
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
✓ Le iscrizioni per la partecipazione al corso verranno accettate entro e non oltre il 26 settembre
2018 fino ad un massimo di 30 partecipanti.
QUOTA D’ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
✓ Il costo di iscrizione al corso è di 50€ iva compresa;
Il pagamento della quota di iscrizione di 50€ va effettuato, a favore di Vivilitalia s.r.l.
tramite bonifico bancario ai dati di seguito riportati contestualmente all’iscrizione, entro e
non oltre il 26 settembre 2018.
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: Vivilitalia srl
IBAN IT85H0306903219100000005452 Banca IntesaSanpaolo RM 14 –
Causale: nome cognome Corso ASTA Speciale aree terremotate del centro Italia 2018

DATI NECESSARI PER LA FATTURAZIONE
Nome_____________________________ Cognome_________________________________________
Ente /Società_____________________________________
Via____________________________________ Cap_________ Città _____________________Pr____
Codice fiscale

____________________

Partita IVA_________________________________________

In collaborazione con:

ULTERIORI CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE PER IL CORSO
Al momento dell’iscrizione è richiesto:
•
•
•

l’invio della scheda di iscrizione firmata e compilata in ogni sua parte;
la ricevuta del versamento effettuato;
il curriculum possibilmente con una foto allegata;

La documentazione va inviata via mail a: info@parcogolarossa.it

✓ L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente con l’invio o la consegna alla segreteria della
domanda e della quietanza del versamento della quota d’iscrizione.

✓ L’eventuale rinuncia da parte del candidato successiva all’inizio delle lezioni non prevede il rimborso
della quota d’iscrizione.

Autori zzo Vi vili tali a S.r.l al trattamento dei mi ei dati personali . Ai sensi dell ’art. 13 del Regol amento UE 2016/679
DICHIARO di essere i nform ato/a che: 1) Vi vili tali a s.r.l è ti tol are del trattamento dei mi ei dati personal i , e sol o il person al e
preposto sarà incaricato dell’utilizzo degli stessi per le finalità di seguito indicate ;2) tutti i dati da me forniti possono essere
utili zzati sol o fi ni di racc ol ta dati stati sti ci , a fi nali tà di perfe zi onament o del l ’i scri zi one al cors o, e a eventu al i comuni cazi oni di
marketing tramite l’iscrizione a una mailing list ; 3) Vivilitalia s.r.l raccoglierà solo dati da me personalmente forniti; 4 )il
confe ri mento dei dati per l e fi nal i tà di cui al punto 2 son o obbl i gatori , pena l ’i nval i di tà del l ’i scri zi one 5) i dati pot ranno e sse re
di ffusi all a soci età pa rtne r SL &A s . r.l per l a s ol a el aborazi one d i dati stati sti ci e/o ad am mi ni strazi oni pubbl i che, forse di Pol i zi a e
autorità per ragioni fiscali e di pubblica sicurezza 6) i miei diritti sono quelli indicati negli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679, nella fattispecie ho diritto a:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottene re l e i ndi cazi oni ci rca l e fi nali t à del trattamento, l e categori e dei dati personal i , i desti natari o l e categori e di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando p ossibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità̀ dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e tra smetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
e) oppormi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità̀ di marketing diretto;
f) oppormi ad un processo deci si onal e automati zzato rel ati vo al l e person e fi si che, compre sa l a profi l azi one.
g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazi one
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diri tto alla portabilità̀ dei dati;
h) revocare i l consenso i n qual si asi momento sen za pre gi udicare l a li cei tà̀ del trattament o basata sul con senso prest ato
prima della revoca;
i) proporre reclamo a un ’autorità̀ di controllo.
j) ottenere la rettifi ca e la cancellazione dei dat i;
AUTORIZZO inoltre Vivilitalia S.r.l. a realizzare collegamenti streaming audio e video durante il corso e ad effettuare riprese video
e fotografi che e ad utili zza re tal i materi ali senza li mi ti di tempo, spa zi o e supporto e se nza avere null a a pretendere i n termi ni di
com penso o di ri tti . Son o i nol tre consapev ol e che Vi vili tali a S.r.l . n on uti li zzerà tal e mat eri al e per t rarre gu adagn o economi co da
tali pubblicazioni. Alla luce dell’informativa ricevuta

◻esprimo

il

consenso

◻NON

esprimo

il

consenso

al

trattamento

dei

mi ei

dati

personali

i ncl usi

quelli

considerati

come

categorie particolari di dati.

◻esprimo

il consenso

◻

NON esprimo il cons enso all a comuni cazi one dei mi ei dati personal i d i enti pubbli ci e soci et à di

natura pri vata per l e fi nali t à̀ indi cate nel l ’i nformati va.

◻esprimo

il consenso

◻

NON esprimo il consens o al trattam ento del l e categori e parti col ari dei mi ei dati personali cos i ̀ come

i ndi cati nel l ’i nformati va che p rece de.

data_________

In collaborazione con:

firma______________________________________________________

