Modulo di iscrizione* ASD e APS
Studio Luce, Via Vespucci 13, 37012 Bussolengo – VR C.F. 93264920237

DATI DEL PARTECIPANTE:
Nome .......................................................
Data di Nascita ...../...../...............
Cod. Fiscale

Cognome ................................................

Luogo di Nascita ..............................................

.................................................

Via/Piazza .......................................................................................................................
Località..............................................................................................
Prov .............

CAP ……...............

email ...............................................................................................

Tel. .............................................................
NOTE: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Note: .............................................................................................................
Iscrizione all’Associazione Studio Luce
*L’iscrizione si intende completata con il tesseramento. Recarsi con questo modulo presso il nostro
Studio in Via Vespucci 13 a Bussolengo nei giorni dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 11.30

Dichiara inoltre di aver preso visione e ricevuto copia dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679/2016

Data ………………………………

Firma …………………………………………………
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 REG. UE N° 679/2016
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, in relazione ai dati personali che La riguardano e che
saranno oggetto del trattamento, La informiamo che:
 il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per poterLa informare in merito ai servizi che

offriamo presso il nostro Studio; la informeremo per e-mail, via telefono e via posta ordinaria.

 il conferimento dei suoi dati personali è necessario per consentirci di adempiere all’incarico

conferitoci, agli obblighi contrattuali e di legge. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
l’impossibilità di fornirLe i servizi richiesti.

 i Suoi dati potranno essere comunicati:

◦ alle Autorità ed agli enti pubblici competenti per lo svolgimento di tutte le attività necessarie
all'dempimento dell'incarico affidatoci;
◦ in occasione di ispezioni o di verifiche da parte di Autorità o enti pubblici;
◦ a soggetti terzi al fine di adempiere all'incarico affidatoci o per il raggiungimento delle finalità
istituzionali del trattamento;
 Conserveremo i Suoi dati personali per il periodo stabilito dalle norme in vigore e, comunque, per il

tempo necessario all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e di legge.

 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.

 Potrà contattarci in qualsiasi momento per richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la

portabilità dei dati, la limitazione di trattamento dei dati personali, per opporsi al trattamento degli
stessi e per presentare un reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). .
 Il titolare del trattamento dei dati personali è STUDIO LUCE con sede legale BUSSOLENGO (VR)

37012, Via A. Vespucci 13, nella persona di SILVIA CORDIOLI
(e.mail: studiolucebussolengo@gmail.com).

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Bussolengo (VR), li ____________________ Firma ___________________________________
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Gentile Cliente,
la Sua privacy è importante per noi. I Suoi dati verranno trattati in base al Regolamento Europeo in materia
di protezione dei dati personali n. 679/2016 e secondo le modalità e le finalità descritte nell’informativa
che Le è stata consegnata in data odierna. Le chiediamo inoltre di esprimere o meno il proprio consenso in
relazione ad alcune specifiche finalità di trattamento.
***
Dopo aver letto, compreso, sottoscritto e ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016 n. 769,
il sottoscritto __________________________________________________________
nato a _________________ il ___________________
residente in __________________________________ P.zza/via _____________________ n. ___
Tel. ______________________________ e-mail_________________________________________
per quanto concerne:
il trattamento dei propri dati finalizzato all’invio ed al ricevimento di informazioni riguardanti i servizi
didattici ed amministrativi forniti da Studio Luce attraverso la newsletter:
dà il consenso

nega il consenso

il trattamento dei propri dati personali al fine di ricevere materiale informativo riguardante i servizi richiesti,
nonché per l’espletamento della propria pratica (anche se effettuato da terzi)
dà il consenso

nega il consenso

il trattamento dei propri dati sensibili per le finalità necessarie allo svolgimento del servizio richiesto.
dà il consenso

nega il consenso

la pubblicazione a titolo gratuito sul sito internet dello Studio Luce e/o sulle pagine dello Studio Luce presso
i principali social network, di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria immagine,
il proprio nome e cognome e la propria voce
dà il consenso

_______________,______________

nega il consenso

Firma dell’interessato
___________________________________

