POLIS POLICY - Accademia di Alta Formazione
Edizione 2021/2022

Scheda di iscrizione

Il/La Sottoscritto/a:
Cognome …………………………… Nome ………………………………. nato/a a ………………………………… Prov. (……),
il……………, residente a …………………………… Prov. (………), C.so/Via/P.zza……………………………………………,
n. ………, CAP…………………, Tel.…………………… Cell. …………………………… E.mail ………………………………………

Chiede

di essere iscritto/a a "POLIS POLICY - Accademia di Alta Formazione" - Edizione 2021/2022 per la
seguente sessione:

□

II Sessione – 29 Gennaio 2022

Prezzo
La partecipazione alla sessione di marzo ha un costo a persona di € 30,00 (di cui € 20,00 di quota
associativa dell’Associazione Difendiamo il Futuro)

Il prezzo indicato comprende:
●

Partecipazione alle lezioni

●

Materiale didattico

per il pagamento della cifra sopraindicata si prega di procedere con bonifico sul conto corrente
dell’Associazione Difendiamo il Futuro (codice IBAN - IT30W0306909606100000116039).

Richiede infine
di essere ammesso/a in qualità di socio/a a Difendiamo il Futuro (obbligatorio) con iscrizione annuale,
associazione di cui condivide gli scopi e lo statuto, che si intendono integralmente conosciuti ed
accettati.
di essere avvisato/a delle prossime iniziative dell’Associazione (facoltativo - cfr. informativa privacy
allegata alla presente)
Associazione Difendiamo il Futuro
C.F. 97608500019 - P.IVA 10378720014
Sede legale: Via Villar Focchiardo 5, 10138 Torino - Sede operativa: via Passalacqua 3, 10122 Torino
Tel: 011.19.37.34.01 - E-mail: segreteria@difendiamoilfuturo.it

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Come è venuto/a a conoscenza di "POLIS POLICY - Accademia di Alta
Formazione" (facoltativo)?

□

Mailing List

□

Internet

□

Facebook

□

Passaparola

□

Altro: …………………

Luogo ______________

Data ______________

Firma ______________

Si prega di leggere, esprimere il proprio consenso e firmare l’allegata informativa sulla privacy (cfr.
pag. successiva)

Associazione Difendiamo il Futuro
C.F. 97608500019 - P.IVA 10378720014
Sede legale: Via Villar Focchiardo 5, 10138 Torino - Sede operativa: via Passalacqua 3, 10122 Torino
Tel: 011.19.37.34.01 - E-mail: segreteria@difendiamoilfuturo.it

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

Egr. Sig./Gent. Sig.ra,
Desideriamo informarla che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei
dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, la invitiamo, pertanto, a prendere atto della
informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l'allegata
scheda.

1.

Estremi identificativi del Titolare (e di eventuali altri soggetti)

Il Titolare del trattamento è l'Associazione Difendiamo il Futuro con sede legale in piazza Carlo Felice
18, 10121 Torino e con sede operativa in via Passalacqua 3, 10122 Torino. Il C.F. dell'Associazione
è 97608500019 e la Partita IVA è 10378720014. Tel: 011.19.37.34.01 - E-mail:
segreteria@difendiamoilfuturo.it

2.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:

a) tenerla costantemente aggiornata sulle prossime Sessioni e le prossime Edizioni di “Polis Policy
- Accademia di Alta Formazione” attraverso newsletter, e-mail d'invito e promemoria, recall
telefonici.
b) informarla su altre eventuali iniziative (seminari e incontri) organizzati o co-organizzati
dall'Associazione Difendiamo il Futuro tramite inviti e-mail.
c)

3.

contattarla annualmente (tramite telefono e/o e-mail) per richiederle l'eventuale rinnovo
dell'adesione in qualità di socio all'Associazione Difendiamo il Futuro e per il versamento della
corrispondente quota associativa.

Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la
riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

4.

Periodo di conservazione dei dati

I dati forniti verranno conservati per cinque anni.

Associazione Difendiamo il Futuro
C.F. 97608500019 - P.IVA 10378720014
Sede legale: Via Villar Focchiardo 5, 10138 Torino - Sede operativa: via Passalacqua 3, 10122 Torino
Tel: 011.19.37.34.01 - E-mail: segreteria@difendiamoilfuturo.it

5.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati non potranno essere comunicati o ceduti a soggetti
terzi.

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che, in qualità di interessato ha, oltre al diritto di proporre reclamo all'Autorità di
controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del
trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 1.
Art.15 - Diritto di accesso
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali
e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato
ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo previa richiesta a: Associazione Difendiamo il Futuro - Via
Passalacqua 3 - 10122 Torino, segreteria@difendiamoilfuturo.it
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei
dati.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a
norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali
da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida
in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Luogo e Data _____________

Associazione Difendiamo il Futuro
C.F. 97608500019 - P.IVA 10378720014
Sede legale: Via Villar Focchiardo 5, 10138 Torino - Sede operativa: via Passalacqua 3, 10122 Torino
Tel: 011.19.37.34.01 - E-mail: segreteria@difendiamoilfuturo.it

Per presa visione
Il Titolare del trattamento
L'interessato ______________________

Per consenso al trattamento dei dati
L’interessato _______________________

Associazione Difendiamo il Futuro
C.F. 97608500019 - P.IVA 10378720014
Sede legale: Via Villar Focchiardo 5, 10138 Torino - Sede operativa: via Passalacqua 3, 10122 Torino
Tel: 011.19.37.34.01 - E-mail: segreteria@difendiamoilfuturo.it

