Project ID: 2020-1-IT02-KA227-ADU-095157

Art@Heart – Social Handcraft Experience
LABORATORI ARTIGIANALI GRATUITI
SCHEDA DI ISCRIZIONE
La/Il sottoscritta/o ________________________________________ nata/o il__________________
a
________________,
CF
______________________,
residente
in
via
_____________________________________ Comune di ___________________ Prov ___ CAP
________
Genere
M☐
F☐
Altro☐
Cell/Tel
_____________
E-mail
____________________________
CHIEDE
l’iscrizione al corso di Gioielli sostenibili realizzato nell’ambito del progetto Art@Heart – Social
Handcraft Experience (Project Nr. 2020-1-IT02-KA227-ADU-095157) del programma Erasmus+ 2020
Titolo di studio:
☐ Nessun titolo
☐ Licenza elementare
☐ Laurea
☐ Specializzazione/Dottorato

☐ Licenza media
☐ Altro

Situazione occupazionale:
☐ In cerca di prima occupazione
☐ Occupato
☐ Disoccupato
se si, da quanto tempo: ☐ da meno di sei mesi
☐ da più di un anno
☐ Libero professionista
☐ Studente
☐ Altro

☐ Diploma

☐ da 6 a 12 mesi
☐ da più di due anni

Se presenti, condizioni di svantaggio socio/economico [opzionale]: __________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La/il sottoscritta/o dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda
è subordinata all’effettuazione del corso e al raggiungimento del numero di allievi previsto o, in caso
di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.
Con la presente la/il sottoscritta/o si impegna a garantire la partecipazione a tutte le lezioni in
programma a meno di gravi motivazioni che verranno comunque giustificate e motivate.
Data _____________________

Firma __________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi
ritraggono nello svolgimento delle attività relative al progetto Art@Heart, purché la pubblicazione
non avvenga per perseguire finalità di natura economica.
Data _____________________

Firma __________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
La/il sottoscritta/o dichiara di aver letto l’informativa che segue e di acconsentire al trattamento dei
propri dati personali necessari all’esecuzione della prestazione richiesta.
Data _____________________

Firma __________________________________

Project ID: 2020-1-IT02-KA227-ADU-095157
INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” GDPR n. 679/2016:
Gentile utente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito della nostra attività, necessari per l’esecuzione dei
servizi a Lei offerti, verranno trattati nel rispetto della normativa ed in conformità ai principi dettati dalla legge. Pertanto i Suoi
dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:
1. DATI INDISPENSABILI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è LAO srl, con sede legale in Via dei Serragli 104, Firenze, nella figura del Rappresentante Legale, Luigi
Carbone. Il Responsabile del trattamento dei dati è Anna Balatti.
Sarà possibile contattare il Titolare e/o il Responsabile del trattamento presentandosi in sede o utilizzando i seguenti recapiti:
Telefono 055 2280131, e-mail info@artiorafe.it, PEC artiorafe@pec-mail.it
Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto.
I dati acquisiti sono quelli necessari a fornirLe i servizi richiesti.
Per la partecipazione alle attività e ai corsi di formazione che si svolgono presso la Associazione sono indispensabili dati per
l’identificazione della persona, del suo percorso di studi e professionale. Tali dati potranno avere un livello di dettaglio maggiore
o richiedere approfondimenti nel caso sia prevista una selezione e al candidato sia chiesto un curriculum vitae.
In questo modo la Associazione potrà conoscere dati personali idonei a identificare il livello di scolarizzazione, il percorso
professionale, il reddito, l’origine culturale, l’adesione ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
lo stato di salute.
Il conferimento e il trattamento di dati personali particolari è talvolta requisito fondamentale per fornire il servizio richiesto o
accedere a particolari agevolazioni (i.e. borse di studio, quote riservate, ecc.).
Il conferimento di detti dati è facoltativo. Tuttavia, in caso di mancato o parziale conferimento, i servizi o le agevolazioni richieste
potrebbero essere parzialmente o completamente non erogabili.
Soggetti a cui possono essere comunicati i dati.
I Suoi dati potranno essere comunicati, per dare esecuzione alle Sue richieste e per poter accedere ai servizi messi a disposizione
dalla Associazione, anche ad enti ed istituzioni che svolgano il ruolo di finanziatori o controllori dei servizi in essere.
In particolare, in caso di attività finanziata o riconosciuta, la Associazione sarà tenuta di legge comunicare alcuni dati all’ente
pubblico organizzatore e/o finanziatore.
In caso di servizi offerti dalla Associazione in cooperazione o associazione con altri partner, i dati potranno essere comunicati ai
soggetti partner.
I dati comunicati saranno unicamente quelli previsti dalla normativa vigente o comunque quelli strettamente indispensabili
all’esecuzione della prestazione richiesta.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria per poter portare ad esecuzione i servizi a Lei offerti e un suo eventuale rifiuto alla
comunicazione comporterà per la Associazione l’impossibilità di fornire le prestazioni concordate.
Eventuali ulteriori comunicazioni avverranno a soggetti specificamente autorizzati, nominati ed istruiti dal Titolare.
I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi senza il Suo preventivo e specifico consenso.
Trasferimento dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. In caso di trasferimento di dati a paesi
extra UE ad esempio nel caso di partecipazione a progetti Internazionali Le sarà richiesto specifico consenso.
Durata della conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo ritenuto utile all’esecuzione della prestazione richiesta o nei termini di
legge.
Diritti dell’interessato e revoca del consenso prestato
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi.
Le verrà fornito riscontro entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi
elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso.
In qualsiasi momento potrà inoltre revocare i consensi prestati attraverso la presente informativa. Per revocare uno o più dei
consensi prestati sarà sufficiente contattare il recapito indicato al punto a).
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Laddove Lei ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per
proporre reclamo.
Processi decisionali automatizzati
La Associazione non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.

