OCRA SUMMER CAMP 2019
MODULO DI ISCRIZIONE
STAMPARE E INVIARE IL SEGUENTE MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI A
info@scuolapermanenteabitare.org oppure via fax al numero (+39) 035 772 429
entro il 15 giugno 2019

PARTE 1

PARTECIPANTE:
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

Sesso

GENITORE :
Nome

Cognome

PARTE 2

Codice Fiscale
Indirizzo (Via/Piazza, Numero)
CAP

Città

Telefono

Prov (

)

Cellulare

Email

PARTE 3

SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI CORSO PRESCELTA:
Corso residenziale con pernottamento a OCRA Montalcino € 410
RIDUZIONE FRATELLI/SORELLE

Corso residenziale con pernottamento a OCRA Montalcino € 300
PARTE 3

Corso non residenziale € 255
Corso non residenziale € 180

SONO VENUTO A CONOSCENZA DEL CAMPO ESTIVO TRAMITE:
Sito internet

Social network

Scuola Permanente dell’Abitare | OCRA Summer Camp 2019

Email

Pubblicità

Passaparola

Altro
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PARTE 5

DETTAGLI:
Indicare se il partecipante è affetto da malattie particolari (se sì, quali)

Indicare se il partecipante soffre di particolari allergie/intolleranze (se sì, quali)

Indicare se il partecipante deve assumere regolarmente medicinali
Nome del medicinale
Dosaggio
Periodo di trattamento
Assunzione autonoma

SI

NO

CERTIFICO
Che mio figlio/a è fisicamente in grado di partecipare a tutte le attività del programma

AUTORIZZO LA SCUOLA PERMANENTE DELL’ABITARE
A dare autorizzazione in caso di necessità/emergenza per le cure necessarie al benessere fisico di mio figlio/a
A esercitare il diritto alla pubblicazione e diffusione di frasi, fotografie, registrazioni o media del partecipante per pubblicazioni,
aggiornamenti unicamente allo scopo di promuovere la propria offerta formativa. È altresì concordato che con l’iscrizione
rinuncio a qualsiasi diritto nei confronti di fotografie ed immagini.
Il genitore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che l’organizzazione non è responsabile per eventuali furti, smarrimenti,
danni e incidenti che potranno accadere durante lo svolgimento di OCRA Summer Camp 2019. La Scuola Permanente
dell’Abitare non risponderà di danni eventualmente subiti derivanti dall’inosservanza di norme di sicurezza e da eventuali
comportamenti imprudenti da parte dei soggetti stessi.

DATA _______ /_______ /__________________
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FIRMA _________________________________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
1. Titolare
Il Titolare del trattamento è Scuola Permanente dell’Abitare con sede in Albino (Bg), via Valle del Muto n. 25, nella persona del suo
Legale Rappresentante.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:
a) promozione ed organizzazione di attività artistiche, scientifiche e culturali ed ogni altra attività connessa, anche di natura econo
mica;
b) organizzazione e realizzazione di corsi, convegni, seminari, stages ed altre iniziative a carattere tecnico-formativo in ambito
ar-tistico, scientifico e culturale;
c) promozione e realizzazione di iniziative editoriali (in stampa, video o altro) di studio ed approfondimento riguardanti la cultura,
l’arte, l’architettura.
3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea e/o informatizzata e/o telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire
l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali, incluse le categorie di dati particolari.
4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell'anno sociale.
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento Le sarà possibile esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi
momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Scuola Permanente dell’Abitare all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail info@scuolapermanenteabitare.org.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
1)
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
2)

esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le
finalità indicate nell’informativa.

DATA _______ /_______ /__________________
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FIRMA _________________________________________________________
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