MODULO D' ISCRIZIONE AL CORSO DI ________________
NOME _____________________________________________________
COGNOME _________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ___________________________________________
CITTA’ DI RESIDENZA ________________________________________
VIA _______________________________________________________
C.F. _______________________________________________________
NR. TELEFONO _____________________________________________
E-MAIL_____________________________________________________
I DATI PERSONALI VERRANNO TRATTATI A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI
PERSONALI, OVVERO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016, COME RECEPITO
ED ATTUATO DAL D.LGS. N. 101/2018..

Tutti i partecipanti ai corsi sono assicurati secondo i termini di legge previsti durante le ore di attività associativa
all’interno della sede di Via Volta 11 - Gallarate.

Con il presente modulo:
- Accetto che il mio indirizzo e-mail venga inserito nella newsletter interna di
Crossroads-intrecci culturali per le comunicazioni relative ad eventi e promozioni
dell'associazione.
firma ______________________
Crossroads – Intrecci Culturali – Via Volta 11, 21013 Gallarate (Va)
Tel. 0331.792446 – cell. 339.8205761
CF: 91062780126 P.IVA 03365020126

Informativa ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016, nonché del D.Lgs. 101/2018
Ai sensi dell’art. 13 de Regolamento UE nr. 679/2016 desideriamo comunicarVi quanto segue:
Finalità del trattamento:
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da
CROSSROADS INTRECCI CULTURALI, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le
seguenti finalità istituzionali proprie della Società.
I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che sensibile) sono
aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali
sono raccolti e successivamente trattati.
Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: “qualsiasi dati personale idoneo a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”. Per dato giudiziario si intendono: “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all’art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 313/2002, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura
penale. Altre finalità sono ricondotte alle ordinarie attività amministrative, commerciali e di
marketing.
Con specifico riferimento ai dati sensibili, il titolare del trattamento precisa che essi saranno trattati
nei limiti e secondo le indicazioni di cui all’Autorizzazione Generale del Garante n. 3/2016, come
specificamente richiamata dal - Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di
categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 5
giugno 2019

Modalità del trattamento:
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le
seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali
scopi, trattamento posto in essere con l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati
(raccolta dei dati per via telematica, direttamente presso l’interessato)
Base giuridica del
trattamento:
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sull’esistenza di rapporti tra le
parti, nei limiti della partecipazione alle attività dell’Associazione.

Liceità del trattamento:
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE n. 679 del 2016, la liceità del trattamento si basa sul
consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta. Natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere:
La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento
possa erogare i servizi richiesti. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile completare il processo
di registrazione e il Titolare di Sistema non potrà adempiere agli obblighi contrattuali.
Comunicazione dei dati a terzi:
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui
nominati e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati.
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli
organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge.
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di
assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile,
amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi
cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. I Vs.
dati personali non sono oggetto di diffusione.

Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi
contrattuali e per il tempo successivo necessario per la conclusione del rapporto giuridico.
Esistenza di un processo
decisionale automatizzato: Non
è presente un processo
decisionale automatizzato.
Intenzione del Titolare del
trattamento dati personali:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione
internazionale.
Titolare e Responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati è CROSSROADS INTRECCI CULTURALI, con sede in
Gallarate (VA) Via Voltan. 11, contatto e-mail : info@intrecciculturali.it
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 15
Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica :
info@intrecciculturali.it

Data: _______________

firma ______________________

Crossroads – Intrecci Culturali – Via Volta 11, 21013 Gallarate (Va)
Tel. 0331.792446 – cell. 339.8205761
CF: 91062780126 P.IVA 03365020126

