AICCRE – Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d’Europa

MASTER IN EUROPROGETTAZIONE
Centro di Formazione in Europrogettazione – Iscrizioni
I campi obbligatori sono segnati con un asterisco rosso (*).
Per dubbi o informazioni, vi invitiamo a contattarci telefonicamente allo
0669940461 o per email a master@aiccre.it
Dati personali

In questa parte è necessario inserire i dati della persona che parteciperà al
corso
Cognome *

Nome *

Data di nascita
(GGMMAAAA) *
Ente di appartenenza *

Carica ricoperta *

Indirizzo *

CAP *

Città *
1

Provincia *

Telefono principale *

Cellulare o altro telefono

Email *

Codice fiscale *

Partita IVA

Dati dell’Ente Locale per rilascio ricevuta

Compilare questa parte indicando l’Ente al quale dovrà essere rilasciata la
ricevuta

Ragione sociale *

Indirizzo *

CAP *

Città *

Provincia *
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Codice fiscale *

Partita IVA *

Iscrizione

Master in Europrogettazione per amministratori e dipendenti degli Enti Locali
Italiani - Sede AICCRE – Roma- Piazza di Trevi 86
•

6ª edizione 25-29 marzo 2019 programma completo: € 502.

Pagamenti

I pagamenti si devono effettuare tramite bonifico a favore AICCRE
Iban: IT 52 U 03069 05020 100000063596

Per considerare valida a tutti gli effetti l'iscrizione, è necessario inviare questo
modulo compilato in ogni sua parte all’indirizzo master@aiccre.it allegando copia
del bonifico effettuato o impegno di spesa.
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Privacy

È necessario aver letto ed accettare l'informativa sulla privacy per poter inviare
la prenotazione. In particolare, vi ricordiamo che l'invio di questo form equivale
alla dichiarazione di conoscenza e accettazione della Presentazione cui la
stessa scheda è allegata.
Accetto l'informativa sulla privacy *

Si

Firma

No

Firma

Centro di Formazione in Europrogettazione - informativa sulla privacy
L’invio della scheda equivale a dichiarazione di conoscenza e accettazione della Presentazione cui la stessa scheda è
allegata.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me
riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le
finalità indicate nella informativa stessa.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

2.
3.
4.

Finalità del trattamento dei dati - I dati da Lei forniti saranno utilizzati unicamente per finalità strettamente
connesse all'attività dell’Aiccre.
Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
avrà quale unica conseguenza l'impossibilità di ricontattarla per il dettaglio delle sue richieste.
Modalità di trattamento dei dati - Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato,
archiviato su file e con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione all'esterno.
Titolare del trattamento e responsabilità - Il titolare del trattamento è: Aiccre, Piazza di Trevi 86, 00186
Roma. Il responsabile del trattamento è Aiccre.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
5.
6.

7.

8.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
o al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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