DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Scuola San Benedetto 2020 – Quattordicesima Edizione

AMMINISTRAZIONE CONSAPEVOLE

➔ La partita IVA è opzionale. Tutti gli altri dati sono obbligatori (v. art. 6 “Informativa sul trattamento”).
Cognome __________________________________ Nome _____________________________________
Sesso □ M □ F

Nato/a a ____________________________________________ il _________________

Residente in Via ______________________________________________________________ n. ______
CAP ____________ Città ________________________________________________________________
Provincia (sigla) __________ Cellulare (o, in mancanza, telefono) _______________________________
E-mail _______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _______________________________
CHIEDO di essere ammesso/a alla Scuola San Benedetto 2020 e mi IMPEGNO a versare la quota
di € 95,00 Iva inclusa o di € 65,00 Iva inclusa se under 25 (*) in caso di ammissione.
(*) Per il regolamento completo, consultare la brochure ufficiale (scaricabile da: www.centrostudisanbenedetto.it).
Il modulo, integralmente compilato e sottoscritto anche nella parte sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR,
deve pervenire al Centro Studi San Benedetto entro e non oltre domenica 29 dicembre 2019:
▪
previa scansione, via e-mail a info@centrostudisanbenedetto.it
▪
a mani, agli incaricati del Centro Studi San Benedetto durante le serate di presentazione della Scuola

luogo ____________________ data _________________ firma ________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, l’Associazione Centro Studi San Benedetto desidera informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della nuova normativa europea.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti.
Ai sensi dell’art. 13 GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento.
Associazione Centro Studi San Benedetto, con sede in Brescia, Borgo Pietro Wührer n. 123; e-mail:
info@centrostudisanbenedetto.it.
2. Categorie di dati trattati.
I dati trattati dal Titolare includono: (i) dati anagrafici, indirizzo di residenza e/o domicilio e recapiti (telefono, cellulare,
e-mail), (ii) codice fiscale e partita IVA; (iii) dati bancari e/o di pagamento.
3. Finalità del trattamento.
I dati personali da Lei forniti verranno trattati unicamente allo scopo di consentire all’Associazione Centro Studi San
Benedetto di:
fornire i servizi relativi alla Scuola San Benedetto a cui si iscrive con il presente modulo;
aggiornarla per posta, via e-mail o via sms relativamente alle attività dell’Associazione mediante newsletter,
informative, iniziative didattiche, eventi, corsi, ecc.
4. Base giuridica del trattamento.
La base giuridica del rapporto è da rinvenirsi nel consenso sottoscritto dall’interessato, finalizzato alla volontà di
iscriversi alla Scuola San Benedetto, oltreché per ricevere costanti aggiornamenti – per posta, via e-mail o via sms –
dell’attività dell’Associazione.
5. Modalità di trattamento e conservazione.
Il trattamento sarà svolto in forma informatizzata e/o telematica e/o cartacea, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR.
Il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, adottando misure idonee
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. Tutte le banche dati in cui i dati saranno inseriti, sono
protette da specifiche password di accesso esclusivamente a conoscenza dei collaboratori e/o dipendenti
dell’Associazione, i quali sono debitamente istruiti in ordine alle modalità di gestione dei dati.
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L’Associazione non eseguirà in alcun caso attività di profilazione dei dati.
6. Conferimento o rifiuto di conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo.
Il mancato conferimento degli stessi, tuttavia, comporta l’impossibilità per l’Associazione di erogare i servizi richiesti e
di gestire i dati forniti.
L’Associazione pertanto sarà libera di rigettare, in caso di Suo rifiuto, questa domanda di partecipazione.
7. Durata del trattamento.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 GDPR, previo il Suo consenso libero ed esplicito, espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati,
e comunque per un tempo non superiore a 10 anni dal momento della sottoscrizione del presente documento
informativo.
8. Ambito di comunicazione: categorie di destinatari.
I dati da Lei forniti non verranno da noi “diffusi”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Tali dati verranno da
noi “comunicati”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti
termini: – a personale dell’Associazione che è stato nominato incaricato del trattamento dei dati personali; – a soggetti
pubblici e privati che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; – a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro
incarico per conto dell’Associazione, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
9. Trasferimento dei dati personali.
Per motivi legati alla gestione dei suoi dati, La informiamo sin da ora che gli stessi potrebbero essere trasferiti presso
server collocati in Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, ma che
garantiscano comunque il trattamento dei dati secondo i principi ed i criteri di cui al GDPR (in particolare: MailChimp,
https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/).
10. Diritti dell’interessato.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Associazione Centro Studi San Benedetto, Borgo Pietro Wührer
n. 123 – 25123 Brescia (Italy) oppure via e-mail a info@centrostudisanbenedetto.it.

Consenso ai sensi dell’art. 7 del GDPR
In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 GDPR, io sottoscritto dichiaro di aver compreso integralmente
l’informativa fornita da Associazione Centro Studi San Benedetto quale titolare del trattamento e per tale
ragione:
1. autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi illustrati nella presente informativa prendendo
atto che il mancato consenso non consentirà al titolare di fornire il servizio da me richiesto
□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO

2. autorizzo alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le
finalità indicate all’articolo 8. (Ambito di comunicazione: categorie di destinatari) nell’informativa,
prendendo atto che il mancato consenso non consentirà al Titolare di fornire il servizio da me richiesto
□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO

luogo ____________________ data _________________ firma ________________________________
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