Informativa sintetica resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità e Modalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per i fini strettamente connessi e strumentali all’attività della nostra
Associazione Culturale “La Scuola del Fare” quali: l’esecuzione di un servizio, l’informazione di una o più iniziative
promosse dalla nostra Associazione, nonché per esigenze di tipo amministrativo, operativo e gestionale;
2. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1. è obbligatorio per i partecipanti alle Attività di Formazione
proposta, è invece facoltativo per chi desidera semplicemente ricevere le informazioni delle nostre attività mediante
l’invio della Newsletter. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità da parte nostra di adempiere
agli obblighi di legge;
3. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione presso altri se non necessario o funzionale allo
svolgimento dell’attività istituzionale, come nel caso di soggetti esterni (commercialista, consulente, ecc…) per la
gestione ed elaborazione della documentazione necessaria all’adempimento dei vari obblighi contabili e fiscali;
4. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente e legale rappresentante Maria Elia Zardo, residente in Via
Monte Piana 4 a Castelfranco Veneto (TV);
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 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.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla nostra Associazione all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail info@lascuoladelfare.it .
Può prendere visione della informativa estesa visitando il sito www.lascuoladelfare.it.
La Presidente
Maria Elia Zardo

FORMAZIONE A DISTANZA Estate 2021
COGNOME
Codice Fiscale

_______________________________________ NOME ____________________________
___________________________________________________________________

Luogo di nascita ___________________________________________ data ________________________
INDIRIZZO

via __________________________________________________________ n. __________

cap ____________________ CITTÀ

______________________________________________________

TELEFONO ____________________________________ e-mail __________________________________
PROFESSIONE ________________________________________________________________________
sede di lavoro __________________________________________________________________________
Data

Firma

..................................................................

………………………….............................................................

ISCRIZIONE ai percorsi proposti

Le Videoregistrazioni dedicate alla Formazione A Distanza Estate 2021 sono inserite nel nostro CANALE
YOUTUBE in forma privata.
Sono di proprietà dell’Associazione Culturale La Scuola del Fare.
Potete accedere perché abbiamo inserito i vostri indirizzi mail che consentono l’accesso.
Come ‘clienti’ siete obbligate/i ad usufruire del servizio di formazione acquistato in via esclusiva.
Vi impegnate pertanto ad agire secondo buona fede ed in particolare a:
- non cedere il video a terzi;
- svolgere le attività di visualizzazione della lezione e relative esercitazioni personalmente;
- la registrazione sarà disponibile per il periodo di tempo indicato nella mail che vi verrà inviata dalla
Segreteria.
Insieme ai LINK ai video riceverete i materiali per gli approfondimenti che sono previsti.
Per ogni problema contattate La Scuola del Fare tramite mail o telefono.
Contrassegnate i percorsi che desiderate attivare:

☐ Seminario
LIBRI IN SCATOLA fatti da bambini e ragazzi con Roberto Pittarello
3 ore in 1 incontro | Costo € 35,00

☐ Seminario
LEGGERE COME NARRARE giocando con la voce con Enrica Buccarella
2 ore e mezza in 1 incontro | Costo € 30,00

☐ Laboratorio
NARRARE IN CARTOLINA. L’Arte postale con bambini e ragazzi con Enrica Buccarella e Elia Zardo
6 ore in 3 incontri | Costo € 50,00
Grazie e cordiali saluti
Elia Zardo, direttrice del percorso di Formazione A Distanza
347 - 8350484
info@lascuoladelfare.it
Data

Firma

..................................................................

………………………….............................................................

