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Scheda di Partecipazione

Vogliate prenotare a mio nome la partecipazione al 
Seminario

 

  

in programma a

dal al

Nel caso si verificassero modifiche al programma 
suddetto, vogliate dare tempestiva comunicazione al 
seguente numero telefonico.

 

Firma

 

Il Presentatore

 

Visto il Segretario Provinciale

 

Data

Domanda di Iscrizione

Il sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente   Prov.

Via   N.

Telefono

E-mail

Professione

Funzioni specifiche

Titolo di studio

Chiede l'ammissione in qualità di socio, come previsto 
da statuto, a ProgettoTre&Sessanta.

Allego alla presente la somma di

Euro

Quale quota di iscrizione.

N.B. - Se tale domanda di iscrizione non sarà accettata, 
la quota verrà interamente restituita.

 Data

 Firma

Esente da bollo in modo assoluto.
(Art. 7 della tabella allegato B al 
DPR n. 642 del 26.10.72 nel testo 
modificato dall'Art. 28 del DPR n. 
955 del 30.12.82.)

ALLEGARE
FOTO

TESSERA

Informativa “Associati”

La informiamo che, ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Le-
gislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (legge sulla privacy), 
i Suoi dati personali oltre ad essere oggetto di raccolta 
saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 
organizzazione di iniziative didattiche e culturali utilizzando 
metodi o programmi che riguardano l’uso ottimale ed il 
potenziamento delle risorse psicofisiche dell’uomo, così 
come il suo benessere fisico e sociale.
La mancata disponibilità dei dati può rendere impossibile 
l’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il trattamento dei 
predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali 
e/o informatici e telematici, comunque idonei a garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
La informiamo, inoltre, che l’Art. 7 del Decreto Legislativo 
n. 196 del 30 giugno 2003, Le conferisce specifici diritti 
in particolare: 
• ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati 

che la riguardano; 
• conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità su 

cui si basa il trattamento;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco di dati trattati in violazione di leg-
ge, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione 
dei dati stessi; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
stessi. 

La preghiamo di voler restituire con cortese sollecitudine la 
dichiarazione di consenso al trattamento, nei termini sopra 
indicati, dei Suoi dati personali, debitamente firmata.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI

In relazione alla presente informativa che è stata fornita 
come previsto dalla normativa presente, il sottoscritto

 

D I C H I A R A
di acconsentire al trattamento dei Suoi dati personali per 
le finalità e nei termini indicati dalla menzionata informa-
tiva. 

Luogo e Data

Firma


