Associazione Nazionale per l’Educazione Prenatale

SCHEDA DI ISCRIZIONE ISPPE
Seminario Elettivo a pagamento (SEp) 2017/18
(da inviare per email a: info@anep.org entro 10 giorni dalla data di erogazione del Seminario)
Il/la sottoscritto/a (si prega di scrivere in stampatello)
Cognome ..........................................................................................................................................
Nome .................................................................................................................................................
Nato a ......................................................................................................................... Prov .............
Il ..…………………………………………………………………..
Codice Fiscale ..............................................................................................
(eventuale) Partita IVA ........................................................................................................................
Professione ........................................................................................................................................
Residente a ................................................................................................ Prov. ..........
CAP ...................
Via e numero civico ..........................................................................................................................
Recapito Telefonico cell.............................................. telefono fisso ...............................................
Indirizzo mail (indispensabile) ...........................................................................................................
(eventuale) contatto skype ..................................................................................................................
Sito web ..............................................................................................................................................
chiede di essere iscritto/a al Seminario Elettivo a pagamento dal titolo:
…………………………………………………………………………………………………………………
con il/la/i Docenti
…………………………………………………………………………………………………………………
Pertanto si impegna a pagare l’importo di 220 € per la partecipazione al seminario di 2 giorni o di
110 € se di 1 solo giorno + 30 € come Quota Associativa ANEP ITALIA dell’anno in corso ( se non
prima assolta). Dichiara di aver scelto come opzione di pagamento (barrare la scelta effettuata)
o tramite bonifico bancario ad ANEP Italia VENETO BANCA HOLDING VARESE IBAN
IT 34 O050 3510 8003 3457 0330 214 e con causale “Versamento SEp ISPPE 2017/18 [e titolo
SEp]” o tramite contante o assegno intestato ad “ANEP Italia” e consegnato durante la giornata
del Seminario.
Luogo e Data
………………………………………………………………………………………………………
Firma (leggibile)
……………………………………………………………………………………………………….

Associazione Nazionale per l’Educazione Prenatale

Associazione Nazionale per l’Educazione Prenatale

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. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione al percorso ISPPE e
aggiornamento della sua posizione. 2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
manuale ed informatizzato. 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere
all’iscrizione e agli adempimenti in merito e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione prosecuzione del rapporto. 4. I dati non saranno
comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 5. Il titolare del trattamento è: ANEP
ITALIA , Via Domenico Millelire 13 20147 Milano. 6. Il responsabile del trattamento è: Valeria
Ceron, Presidente ANEP Italia. 7. 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.
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: 1. dell'origine dei dati personali; 2. delle finalità e
modalità del trattamento; 3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; 4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 5. 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: 1. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse l’integrazione dei dati; 2. 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; 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: 1. per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2. 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

Data

Firma per presa visione

