Modulo di richiesta di partecipazione al seminario

DATI DEL/LA PARTECIPANTE
(ATTENZIONE: compilare in maniera leggibile in stampato maiuscolo!)
(dati necessari per il contatto e l’intestazione della fattura)

Nome ______________________________ Cognome ____________________________

Codice fiscale (si prega di allegare copia della tessera sanitaria alla presente domanda d’iscrizione)

Eventuale P.IVA per l’intestazione della fattura __________________________________
Data e luogo di nascita_____________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________
CAP ______________Città _______________________________ Provincia __________
e-mail: __________________________________________________________________
numero di telefono: _________________________ cellulare: _______________________
Pagherà il corso con il bonus della “Carta del Docente”?

SÌ

NO

CLAUSOLA DI RITIRO
Se il/la partecipante, per qualsiasi ragione, intende ritirarsi dall’iscrizione al corso, valgono le seguenti
condizioni di ritiro:
 In caso di ritiro fino a 15 giorni prima del corso non verrà trattenuta nessuna quota dal costo del corso;
 Oltre questo termine non sarà possibile rimborsare la quota del corso.
Il ritiro va comunicato per iscritto, anche via e-mail, a Canalescuola Coop. Soc. onlus, all’indirizzo riportato
nella conferma d’iscrizione. Farà fede la data di ricezione della e-mail o della comunicazione scritta della
dichiarazione di rinuncia.

Data ____________________

Firma _________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(GDPR – Regolamento UE 2016/679)

da compilare e consegnare insieme alla domanda di partecipazione
Titolare dei trattamenti dei dati
personali

Canalescuola Cooperativa Sociale ONLUS, (di seguito Canalescuola) via WolkensteinGasse, 6 Bolzano.
I dati richiesti nel presente modulo sono raccolti e trattati al fine di:
 procedere alla richiesta di iscrizione al progetto

Finalità del trattamento




adempiere ad obblighi previsti da leggi (es.: adempimenti fiscali,
contabilizzazione)
tutelare la sicurezza del progetto, svolgendo le operazioni correlate, inclusa
l’eventuale gestione di incidenti di varia natura

Legittimi interessi perseguiti

Canalescuola potrà inviarle newsletter sulle attività della cooperativa all’indirizzo di
posta elettronica fornito al momento dell’iscrizione. Potrà, in qualsiasi momento,
chiedere che tale trattamento cessi inviando una richiesta a info@canalescuola.it

Conseguenze in caso di rifiuto

Il mancato conferimento dei dati personali presenti nel modulo, comporterà
l’impossibilità di procedere alla sua richiesta di iscrizione al progetto.

Destinatari esterni al titolare

Canalescuola, comunicherà i dati personali a propri responsabili esterni, quali lo studio
esterno di cui si avvale per gli adempimenti fiscali.
I dati personali del minore iscritto potranno essere comunicati, per la gestione delle
controversie, infortuni e incidenti a: Assicurazione ed eventualmente a studi legali.
Per le suddette finalità potranno essere comunicati anche i suoi dati, in qualità di
esercente la patria potestà.
I dati personali del minore iscritto saranno comunicati alla Provincia Autonoma di
Bolzano per esigenze di rendicontazione.

Trasferimenti verso Paesi extra UE

Canalescuola, trasferirà fuori dall’UE il suo indirizzo email, in quanto per l’invio delle
newsletter, si avvale del servizio fornito da MailChimp.

Tempi di conservazione dati

I dati relativi alla fatturazione saranno archiviati nel rispetto delle norme fiscali.
La restante documentazione sarà cancellata con la conclusione del progetto.

Diritti di accesso riconosciuti

Scrivendo a info@canalescuola.it il le è garantito il diritto di chiedere: l’aggiornamento
dei dati forniti; la cancellazione dei dati salva la esistenza di un diritto di Canalescuola
o di terzi alla conservazione dei dati; la comunicazione dei dati personali conservati da
Canalescuola. Potrà inoltre opporsi ad operazioni di trattamento che ritenga non siano
legittime o chiedere limitazioni di trattamento.

Diffusione dei dati

Previo suo specifico consenso, Canalescuola potrà pubblicare foto/video in cui è
ripresa la sua persona in occasione del corso/progetto su canali web gestiti da
Canalescuola: es. sito istituzionale, profili social, blog.

Diritto a proporre reclamo

Potrà agire a tutela dei suoi diritti, presentando obiezioni nei confronti del titolare,
utilizzando l’indirizzo di posta elettronica sopra indicato ed anche presentando un
reclamo presso l’Autorità Garante.

Data ________________

Firma per presa visione __________________________

DICHIARA DI AUTORIZZARE
Canalescuola alla realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenente la propria immagine in
riferimento alla partecipazione dell’attività formativa realizzata dai docenti ed operatori di Canalescuola e all’utilizzazione
e diffusione dell’immagine per la realizzazione di prodotti audio-video, multimediali anche diffusi tramite i canali internet
di Canalescuola (sito, blog, facebook, twitter, Youtube...). Dichiara inoltre di non pretendere nulla in termini di compenso
per la ripresa, l’utilizzazione in tutto o in parte e la diffusione di tale immagine.

□ acconsento
□ non acconsento
Data _____________

Firma________________________________
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MEMORANDUM per la richiesta di partecipazione al seminario
1 Inviare la domanda di partecipazione entro, al massimo, una settimana dalla partenza
del corso

2 Il presente modulo d’iscrizione e il modulo della privacy firmato, devono essere
spediti con oggetto “richiesta di partecipazione al corso INSEGNARE INGLESE
VERONA”
- tramite posta elettronica info@canalescuola.it oppure canalescuola@pec.it
NO FOTO dei documenti ma solo scansioni

- tramite posta ordinaria:
Canalescuola Coop. Soc. ONLUS, Via Wolkenstein 6 39100 Bolzano
- tramite fax 0471/089811

3 Attendere la risposta dalla segreteria di Canalescuola quale conferma di ricezione
della propria iscrizione.
Non procedere al pagamento del corso!

4 Attendere comunicazione “avvio del corso” da parte della segreteria di Canalescuola
circa il raggiungimento del numero minimo di iscritti. Tale comunicazione verrà
inviata al massimo entro 6 giorni dall’inizio del corso. Seguire le indicazioni sulle
modalità di pagamento della quota di partecipazione al corso riportate nella
comunicazione. Prestare attenzione al codice personale o alle indicazioni che
devono essere tassativamente riportate nella causale del bonifico bancario.

5 Il pagamento della quota di partecipazione può essere saldato tramite bonifico
bancario o invio del codice generato con la Carta del Docente, immediatamente
dopo la ricezione della conferma di “avvio del corso”, in ogni caso entro e non
oltre 6 giorni dall’inizio del corso.

6 È richiesta la consegna degli originali dell’iscrizione il primo giorno di corso.

7 Il certificato di partecipazione, in formato digitale, sarà inviato per e-mail entro 30
giorni lavorativi dal termine del corso.

Per informazioni rivolgersi a
Canalescuola 0471979580
E-mail: info@canalescuola.it
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