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MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto, chiede di essere iscritto al/ai seguente/i corsi di mosaico:
“SUPEREROI A MOSAICO”: mer.10 e gio. 11luglio‘ 19. Orario: 17.30 – 19.00 (Tot. ore corso: 3).
Quota di partecipazione € 15,00
“KLIMT E SCHIELE: IL MAESTRO E L’ALLIEVO”: mer. 17 e gio.18 luglio‘ 19. Orario: 17.30-21.30 (Tot. ore corso: 8).
Quota di partecipazione € 25,00
(barrare la casella relativa al corso o ai corsi che si intende seguire)

I corsi si tengono presso l’Officina dell’arte, in Via Molinari, 41 a Pordenone.
La presente scheda, una volta compilata, va consegnata via fax (allo 0434 524141) o via e-mail (a
segreteria@bambinieautismo.org) o a mano (presso l’Officina dell’Arte, via Molinari 41, Pordenone).
L’iscrizione dovrà essere perfezionata versando la quota di iscrizione presso l’Officina dell’Arte (aperta dal
lun. al ven. dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 17.30), oppure attraverso bonifico bancario o conto
corrente postale* (in tal caso prima di effettuare il pagamento accertarsi presso l’Officina dell’Arte che non
sia già stato raggiunto il numero massimo di iscritti). Copia della ricevuta di pagamento va inviata
all’Officina dell’Arte unitamente alla presente Scheda di iscrizione. Per qualsiasi informazione contattare la
Segreteria della Fondazione allo 0434 29187 o l’Officina dell’Arte 0434/551463
Nome

Cognome

Indirizzo
CAP
Tel.

Città

Provincia
Cell

Professione
E-mail
In futuro desidero essere tenuto informato sull’avvio di altri corsi o sulle altre attività della Fondazione Bambini e
Autismo ONLUS: SI
NO
Autorizzo
il
trattamento
dei
miei
dati
DATA….……………/FIRMA…..…………….…………………….

personali

secondo

la

normativa

vigente:

(* b/b presso Banca Popolare FriulAdria, sede Pordenone, IBAN: ITO0533612500000040462825 intestato a:
Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, causale: “iscrizione corsi mosaico 2019”. Oppure su c/c postale
10501591 intestato a Fondazione Bambini e Autismo ONLUS)
______________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) la Fondazione Bambini e Autismo La informa, nella Sua qualità di Interessato, che i Suoi dati personali verranno raccolti
e trattati nel rispetto della normativa sulla privacy sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. In particolare, la Fondazione Bambini e Autismo La informa su quanto
segue:
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
La raccolta e il trattamento dei suoi dati saranno effettuati dalla Fondazione Bambini e Autismo per la regolare iscrizione ai corsi e per l’espletamento delle attività amministrative,
organizzative e informative ad essi connesse.
TITOLARE E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:
La Fondazione Bambini e Autismo, con sede a Pordenone in Via Vespucci 8/a, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta i Suoi dati personali, forniti attraverso
la compilazione del presente modulo, con strumenti manuali e informatici. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della Sua privacy e si attiene alle norme ed alle misure di sicurezza
previste dalla legge e adottate dalla Fondazione Bambini e Autismo.
DIRITTI DELL'INTERESSATO:
La informiamo che in qualità di interessato può esercitare i diritti di cui agli artt 15 – 20 GDPR, fra cui il diritto di accedere gratuitamente ai dati e di ottenerne senza ritardo
l'aggiornamento o la cancellazione. Per esercitare i suddetti diritti potrà rivolgersi alla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, Via Vespucci 8/a - 33170 Pordenone (ITALY), Tel 0434
29187, E-mail: segreteria@bambinieautismo.org
SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI SUOI DATI:
I suoi dati personali saranno trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi di formazione e alle attività di amministrazione e segreteria.
SOGGETTI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI:
I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero a tutte quelle persone
fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della attività per le quali il consenso è stato rilasciato.

