SCHEDA ISCRIZIONE
INCONTRI DI RAFFORZAMENTO DELLA COMUNITA’ EDUCANTE
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Il/la sotosscito/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
C.F.…………………………………………………… Residente in …………………………………………………………………………
via………………………………………………………………… n.…… Cellulace / email …………..……………………………….
CHIEDE
di essece isscito agli “INCONTRI DI RAFFORZAMENTO DELLA COMUNITA’ EDUCANTE” nell’ambito
del pcogeto “Non Uno Di Meno”
DAL TITOLO:
………LA SCUOLA, OCCASIONE PER TUTTI, PARTENDO DAI PIU’ FRAGILI………
Svolto dall’Associazione/Ente :
………………UNAFAMIGLIAPERTUTTI ONLUS………………

Assoli Piseno, …..…/………/……………..

Ficma …………………………………………..

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli act. 7 ed 8 del Regolamento Eucopeo (UE) 2016/679, celatvo alla pcotezione delle pecsone
fsishe son ciguacdo al tcatamento dei dat pecsonali (nel pcosieguo, “GDPR”) ed in celazione all’infocmatva a
Lei sonsegnata, ed allegata al pcesente, Siamo a shiedecle di espcimece il Suo sonsenso
Io sotosscito/a dishiaco di avec cisevuto l’infocmatva sul tcatamento dei miei dat pecsonali ed

□ Esprimo il consenso

□ NEGO il consenso

al tcatamento dei dat pecsonali in celazione alla mia isscizione agli “INCONTRI DI RAFFORZAMENTO DELLA
COMUNITA’ EDUCANTE” nell’ambito del pcogeto “Non Uno Di Meno” pec le fnalità, e nei limit indisat
nell’infocmatva
Assoli Piseno, …..…/………/……………..

10847373-17f9-4246-afa4-e319917d19af

Ficma ……………………………………………………………..

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La Coopecatva Sosiale P.A.Ge.F.Ha. Onlus son sede legale in Viale Indipendenza n° 42, 63100 Assoli Piseno (in seguito, “Titolace”), in qualità di
ttolace del tcatamento, Le cende la pcesente infocmatva ai sensi dell’act. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”).
1. Oggetto del Trattaaeento
Il Titolace tcatecà i dat pecsonali, identfsatvi da Voi somunisat in ossasione della Vostca isscizione agli “INCONTRI DI RAFFORZAMENTO DELLA
COMUNITA’ EDUCANTE” nell’ambito del pcogeto “Non Uno Di Meno” nell’ambito dei secvizi ecogat dalla Coopecatva Sosiale P.A.Ge.F.Ha. Onlus
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2. Fiealintà del ntrattaaeento e eantura del coeferiaeento
I dat pecsonali sono tcatat pec le seguent fnalitàà
1.
2.

gestione della adesione e partecipazione agli “INCONTRI DI RAFFORZAMENTO DELLA COMUNITA’ EDUCANTE” nell’ambito del progetto
“Non Uno Di Meno”
comunicazioni, anche sul cellulare e/o email se forniti, per una migliore gestione degli appuntamenti previsti nel progetto.

3. Modalintà di ntrattaaeento
I dat pecsonali sono sotopost a tcatamento sia sactaseo she eletconiso e telematso. Non p pcevisto un tcatamento automatzzato.
Elabociamo i Vostci dat pecsonali solo se il tcatamento p nesessacioà
esslusivamente pec potec meglio stcutucace ed ecogace il nostco secvizio;
pec i nostci intecessi legitmi, quando non sono in sontcasto son i Vostci dicit e libectà fondamentali.
Non elabocecemo i Vostci dat pecsonali se non pec le nesessità sopca indisate.
4. Cantegorie di desteantari
Fecme cestando le somunisazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e sontcatuali, tut i dat cassolt ed elabocat potcanno essece
somunisat in Italia e, eventualmente, tcasfecit all'esteco, ma sempce all’intecno della UE, esslusivamente pec le fnalità sopca spesifsate aà
nostci dipendent;
dipendent delle altce assosiazioni, impcese sosiali e sosietà pactesipant al progetto “Non Uno Di Meno” nell’ambito dei secvizi ecogat
dalla Coopecatva Sosiale P.A.Ge.F.Ha. Onlus
all’impcesa sosiale “CON I BAMBINI”à soggeto atuatoce del "Fondo pec il sontcasto della Povectà Edusatva Minocile" Intecamente
pactesipata dalla Fondazione CON IL SUD;
Ent pubblisi (ssuole ets.);
Sosietà di assisucazioni;
qualsiasi tecza pacte a sui assegniamo o tcasfeciamo uno qualsiasi dei nostci dicit o obblighi sempce nei limit delle fnalità del
tcatamento.
5. Luogo di coeservazioee dei dat
I dat pecsonali sono sonsecvat su secvec ubisat in Italia oppuce in uno dei paesi della UE in sui dal 25/05/2018 p in vigoce il Regolamento
Eucopeo 2016/679 (GDPR).
Il Titolace assisuca sin d’oca she il tcasfecimento dei dat a teczi cisadent in paesi extca-UE avveccà in sonfocmità alle disposizioni di legge
applisabili stpulando, se nesessacio, assocdi she gacantssano un livello di pcotezione adeguato e/o adotando le slausole sontcatuali standacd
pceviste dalla Commissione Eucopea. In tale saso veccà pcontamente avvisato.
6. Periodo di coeservazioee dei dat
La Coopecatva Sosiale P.A.Ge.F.Ha. Onlus., il Titolace, tcatecà i suoi dat pecsonali pec il tempo nesessacio pec adempiece alle fnalità di sui sopca
e somunque pec non oltce 10 anni dall’invio, da pacte sua, delle infocmazioni in celazione alla pactesipazione ai nostci secvizi, oppuce sino al
momento in sui lei desidesse di esecsitace il dicito di shiedece pec isscito la sansellazione delle stesse, salvo natucalmente she non si civeli
nesessacio pec adempiece ad un obbligo pcevisto dalla legge, da un cegolamento o dalla nocmatva somunitacia, un obbligo di legge non pceveda
altciment (in quest’ultmo saso si intende she il tcatamento dei dat avveccà solo al fne di assolvece l’obbligo di legge e non piu pec le fnalità di
sui alla pcesente infocmatva).
7. Diritti dell’ienteressanto
Relatvamente ai dat medesimi si potcanno esecsitace i dicit pcevist dagli act. del “Regolamento genecale sulla pcotezione dei dat” 2016/679
("GDPR") she vanno dal 15 al 20 nei limit ed alle sondizioni pceviste dall’act. 12 del cegolamento stesso.
Se Voi intendete esecsitace uno dei dicit di sui sopca, potcete inviace una comunicazione indirizzata alla scrivente Società all’indirizzo email:
cooperativasociale@pagefha.com indicando come oggetto “Privacy”.

Ha anshe il dicito di pcesentace un ceslamo all'autocità sompetente pec la pcotezione dei dat.
8. Tintolare del ntrattaaeento
Titolace del tcatamento dei Suoi Dat p il Rappcesentante Legale della sscivente Sosietàà p possibile sontatace il Titolace del tcatamento inviando
una comunicazione indirizzata alla scrivente Società all’indirizzo email: cooperativasociale@pagefha.com indicando come oggetto “Privacy”.
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