GIORNATE DI FORMAZIONE PER I TECNICI DI TANGO
Il/la sottoscritto/a,
NOME e COGNOME
_____________________________________________________________________
COD.FISCALE__________________________________________________________________________
_
TESSERA ACSI N._______________ EMESSA DALL’ ASSOCIAZIONE
________________________________ NATO/A il __________________________ A
_________________________________________________
CELLULARE_______________________________ MAIL
________________________________________ richiede l’ iscrizione al corso del
giorno________/________/_________/ con sede in ________________
E dichiara di partecipare alla giornata formativa per conto dell’associazione affiliata
ACSI_____________________________________

Allega:
- copia del bonifico di Euro 100, offerta riservata ai soci delle associazioni affiliate al
settore Acsitango
- copia del bonifico di euro 120 per tutti gli altri iscritti
Da effettuare a SETTORE SPORTIVO TANGO ARGENTINO
IBAN IT76 O030 6909 6061 0000 0139 855 - BIC BCITITMM
Si ricorda che Il bonifico deve essere effettuato prima dello svolgimento del corso e di
inviare la copia di questo documento e del bonifico alla segreteria@acsitango.it, tel.
393 81 52 050
Si raccomanda inoltre di compilare in stampatello la presente domanda d’iscrizione
FIRMA________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 679/2016 E
DELL’ART 13 DEL D.LGS 196/2003 (General Data Protection Regulation)
ACSITango sarà responsabile del trattamento dei dati personali da Lei conferiti, che
avverrà nei termini e con le modalità di seguito specificate.
Il trattamento dei dati secondo la normativa indicata sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai
sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, forniamo le seguenti informazioni:

I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, estremi documento di riconoscimento
e copia dello stesso, telefono, indirizzo e-mail, etc) saranno forniti al momento
dell’iscrizione per procedere alla partecipazione della giornata formativa.
I dati personali forniti saranno oggetto:
a di trattamento relativo alle funzioni istituzionali di Acsitango che può comportare
anche la diffusione dei dati personali nelle Newsletter Sociali periodicamente
pubblicate e diffuse anche con modalità on line; di trattamento finalizzato agli obblighi
amministrativi, il rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi, i diplomi, le
certificazioni telematiche.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrà avere, come conseguenza,
l'impossibilità di svolgere l’attività di formazione
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei
dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o
mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini
prescrizionali indicati nell’art. 19 del D.lgs. 35/2017.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali; b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non confligga con
altre disposizioni di legge; c. di opporsi al trattamento; d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; f. di proporre
reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante
email all’indirizzo privacy@acsi.it. e/o a segreteria@acsitango.it
I suoi dati potranno essere trattati da dipendenti e/o collaboratori dell’Associazione,
espressamente Autorizzati a detto trattamento e che hanno ricevuto adeguate
istruzione e formazione.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) Ettore Terzuoli, domiciliato per la carica
presso gli uffici dell’Associazione, reperibile al seguente indirizzo email segreteria@acsitango.it

Avrà inoltre il diritto di rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei
casi previsti dalla legge. Per informazioni di carattere generale è possibile inviare una
e-mail a: garante@gpdp.it.
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver preso visione dell’Informativa
Privacy.
Luogo e data

Firma dell’interessato

______________________

_________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Presa visione dell’Informativa Privacy di cui sopra, nella consapevolezza che il
consenso da me prestato è revocabile in qualsiasi momento,
a)
esprimo il consenso a che i miei dati siano trattati in modo idoneo a
rivelare dati particolari, per le finalità connesse alla sottoscrizione del presente
contratto  Acconsento  Non acconsento
b) esprimo il consenso (facoltativo) al trattamento dei miei dati per le finalità di
marketing così come riportate nell’informativa e quindi per l’invio di comunicazioni
commerciali e promozionali riguardo a prodotti e servizi forniti e/o per lo svolgimento
di indagini di mercato ai fini statistici sia attraverso mezzi automatizzati (invio di email, sms ed mms) sia attraverso metodi tradizionali (posta ordinaria, telefonate con
operatore).
 Acconsento  Non acconsento
Luogo e data

Firma dell’interessato ______________________

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso
prima della revoca.

SI AUTORIZZA
La fotografia e ripresa del sottoscritto effettuati a fini istituzionali durante le attività o
manifestazioni organizzate. Si acconsente alla pubblicazione di video, fotografie ed
immagini della propria persona sui siti internet istituzionali dell’associazione e sui
social media.
PER ESPRESSA APPROVAZIONE NORME SULLA PRIVACY:
FIRMA_________________________

