MODULO DI ISCRIZIONE
“Come sono in CANILE...come sarò a CASA vostra”
CON IVANO VITALINI
6/7 NOVEMBRE
COGNOME.........
NOME.................
NATO/A A...........

PROV.

IL

INDIRIZZO.........
PROVINCIA........

CAP

CELL

E-MAIL................
N° TESSERA CSEN

PARTECIPO CON IL CANE:
NOME DEL CANE
MASCHIO

FEMMINA..........................................CASTRATO/STERILIZZATA SI

RAZZA....................
ANNI.......................

ASD LUPERCALIA
Via Arzani, 27/A
15057 Tortona (AL)

TAGLIA

Cellulare
339 3333175
asdlupercalia@gmail.com

Codice Fiscale
Partita IVA
02547140067

NO

PROBLEMATICHE DA SEGNALARE:

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE:
Binomio NON SOCI : 145€
Binomio SOCI: 135€
Uditori NON SOCI: 75€
Uditori SOCI: 65€
IMPORTANTE:
Il contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
A.S.D.. Lupercalia, via Arzani 27/A. 15057 Tortona (AL)
IBAN IT08O0503448670000000014705
Il contributo dovrà essere versato ENTRO E NON OLTRE UN MESE dalla data dell'evento e verrà
considerato valido solo a seguito dell'invio della contabile di pagamento all'indirizzo
asdlupercalia@gmail.com
In caso di disdetta nei 15 giorni che precedono lo stage, il contributo non potrà essere rimborsato.
NEWSLETTER
I dati forniti con la presente possono essere utilizzati per le attività di invio aggiornamenti e
newsletter via mail (saltuari):
□ acconsento
□ non acconsento
ASD LUPERCALIA
Via Arzani, 27/A
15057 Tortona (AL)

Cellulare
339 3333175
asdlupercalia@gmail.com

Codice Fiscale
Partita IVA
02547140067

UTILIZZO IMMAGINI
Acconsento all' A.s.d. Lupercalia di utilizzare le immagini fotografiche e/o video per:
- presentazioni a Congressi e Corsi □ SI □ NO
- post sulla pagina Facebook □ SI □ NO
- esclusivamente le immagini del mio cane □ SI □ NO
- anche le immagini in cui sono presente □ SI □ NO
IMPORTANTE
Gli Stage potrebbero essere registrati: poiché durante l’evento potrebbe talvolta apparire la tua
immagine e/o nome insieme a quella degli altri partecipanti, ti chiediamo il consenso a registrare
l’evento per poterlo successivamente visionarlo e veicolarlo.
□ SI □ NO
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 2016/679)
Il presente documento costituisce l’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati) nonché ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Le forniamo le seguenti informazioni:
a) il trattamento dei dati da Lei forniti ed acquisiti, verrà effettuato nel rispetto della normativa
prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
b) Il titolare del trattamento è A.S.D. Lupercalia
c) Finalità del trattamento: I dati raccolti verranno trattati per permettere la fornitura dei servizi
richiesti, per eventuali comunicazioni sul servizio stesso (conferme, disdette, cambio orari, etc) , per
la gestione amministrativa e fiscale e per l’invio di comunicazioni relative a iniziative, attività e
progetti
e) Obbligo conferimento dati: Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della
realizzazione del servizio richiesto. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità
di godere del servizio richiesto.
f) Modalità del trattamento: I dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatiche.
g) Periodo di conservazione dei dati: La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la
durata dell'incarico professionale conferito e comunque per un tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono richiesti, tenuto conto delle prescrizioni di
legge.
ASD LUPERCALIA
Via Arzani, 27/A
15057 Tortona (AL)

Cellulare
339 3333175
asdlupercalia@gmail.com

Codice Fiscale
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02547140067

h) i dati non verranno ceduti ad altri, fatta eccezione la segreteria dell' A.S.D. Lupercalia che
provvederà a eventuali comunicazioni urgenti e/o invio newsletter previo consenso riportato sotto
i) Diritti dell'interessato: In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa
all'interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
1 - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
2 - Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
3 - Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
4 - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
5- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
6 - Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
7 - Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);
8 - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento
UE n. 2016/679).
L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo pec all'indirizzo asdlupercalia@gmail.com, o lettera raccomandata a/r all'indirizzo A.S.D..
Lupercalia, via Arzani 27/A. 15057 Tortona (AL).

DATA

FIRMA

__________________________

ASD LUPERCALIA
Via Arzani, 27/A
15057 Tortona (AL)

____________________________

Cellulare
339 3333175
asdlupercalia@gmail.com

Codice Fiscale
Partita IVA
02547140067

