
Officina Creativa Montefeltro
Do You Speak English?
Pre-iscrizione/Manifestazione di interesse per la partecipazione al corso

Dati del genitore (utili per la fatturazione)

Nome ______________________________ Cognome _______________________________

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

Nato a _____________________________ il ___/___/_______

Residente a ____________________________ via _____________________________ n. ___

Telefono _____________________________ E-mail _________________________________

Dati del minore

Nome ______________________________ Cognome _______________________________

Data di nascita ___/___/_______

Info del corso

Età del corso ❏ Scuola dell’infanzia ❏ Scuola primaria

Luogo preferito per il corso

❏ Casinina ❏ Mercatale ❏ Sassocorvaro ❏ Belforte all’Isauro

Preferenza del giorno di svolgimento

❏ Lunedì ❏ Mercoledì ❏ Giovedì
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Privacy

Conformemente a quanto previsto dal GDPR

La informiamo che:

- i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative allo
svolgimento del Centro Estivo; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e
conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali;

- il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato
consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge;

- i dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza", così come previsto
dall'art.11;

- il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono
accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della
Privacy;

I dati potranno essere comunicati a:

- società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti gli
Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità indicate;

- personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche
relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti
e le misure da adottare in materia di privacy;

- eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle
misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati
esclusivamente per il perseguimento della finalità indicate;

- relativamente al trattamento delle immagini dei minori, questo è esclusivamente finalizzato al diario
giornaliero ad uso interno. Per uso interno si intende che le immagini sono accessibili solo ai genitori dei
bambini che frequentano il servizio e agli altri adulti che hanno un rapporto con il servizio;

Al fine di garantire la tracciabilità, i dati potranno essere mantenuti sia in versione digitale, sia in versione
fisica, anche oltre il termine del servizio, nei tempi definiti dalla legge e comunque non oltre il 31/12/2023.

Il titolare del trattamento è: Annita Lazzarini (Presidente Officina@m di Piandimeleto);
Il responsabile del trattamento è: Lazzarini Annita (Presidente Officina@m di Piandimeleto);
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.

❏ Accetto ❏ Non accetto
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