
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA di ISCRIZIONE al PERCORSO DI ORIENTAMENTO DIDATTICO “LA PLUSDOTAZIONE E LA SCUOLA” 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O  
COGNOME:                                                                                         NOME: 

DATA E LUOGO DI NASCITA :                                                           NAZIONALITA': 

RESIDENTE IN :                                                                                            VIA: 

CODICE FISCALE:                                                                       P.IVA: 

CELLULARE:                                                                                               E-MAIL: 

TITOLO di STUDIO: 

SCUOLA IN CUI INSEGNA: 

CHIEDE L’ISCRIZIONE:  All’intero percorso di orientamento didattico  

                                          Al singolo incontro (indicare titolo e data) ____________________________ 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE GDPR, lo studio FARE CENTRO, TITOLARE del 

trattamento, dichiara che la finalità del trattamento dei dati personali dell’utente che sono in suo possesso o che verranno richiesti in seguito o 

comunicati a terzi sono necessari e saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

Organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e di percorsi di orientamento 

Attività di invio di materiale informativo e promozionale relativo a corsi di formazione professionale e percorsi di orientamento 
I dati saranno conservati presso gli archivi e le banche dati dello studio FARE CENTRO e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 

competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti di riservatezza 

dell’interessato. 

L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze emergenti: 

- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 

- la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa. 

Tale trattamento sarà effettuato con l’ausilio di moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso 

Ai fini dell’indicato trattamento, il TITOLARE potrà venire a conoscenza di dati definiti particolari ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento 

679/2016/UE GDPR 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi al TITOLARE del trattamento. 

Consenso per il partecipante: 

Con la firma in calce alla presente informativa, preso atto di quanto previsto dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.lgs. 196/2003, attesto il mio libero 

consenso scritto al trattamento dei propri dati personali comuni e sensibili vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente 

clausola informativa e ad ogni altra condizione imposta per legge. 

 

Luogo e data: __________________________                         Firma del partecipante ___________________________________ 

N.B. Per perfezionare l’iscrizione è necessario effettuare bonifico bancario dell’importo del percorso o del singolo 

incotro a cui si desidera partecipare ed inviare il presente modulo unitamente alla ricevuta di pagamento a 

info@studiofarecentro.it 

 

Conto corrente intestato a Leonia Paola Cazzaro 

Banca Popolare di Sondrio (Filiale di Gavirate) IBAN C/C: IT 84 Q 0569 65025 00000 10995X35 

 

Data __________________                                           Firma del partecipante___________________________________ 
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