CORSI PET THERAPY

CORSO PROPEDEUTICO IN IAA (INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI)
Prima Edizione
Il corso di formazione, della durata di 21 ore, è una attività formativa riconosciuta ed autorizzata da ALFA LIGURIA
(Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento) con DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 1815
del 01/08/2022ai sensi degli ex art. 20 e 76 - L.R. 18/2009

MODULO D’ISCRIZIONE
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
Cognome e Nome…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..
Indirizzo …………………………………………………………………Città…….……………………..………………….Prov………..……….
Recapito tel. ……………………….…………………altro recapito tel.…………………….…………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATI AMMINISTRATIVI :
Nominativo/Ragione Sociale……………………….………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………Città…….……………………..………………….Prov………..……….
Codice Fiscale ………………………………………….……………………Partita IVA…………………………………………………………………..

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione al corso è di Euro 250 esente IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72. Tale importo è saldabile
in una unica soluzione mediante bonifico alle seguenti Coordinate Bancarie:
Intestatario Conto: Consorzio ILT International Lifelong Training; Banca: Banco Popolare Filiale Genova ag.33;
N. Conto

8585

Coordinate bancarie (IBAN):

IT93L0503401437000000008585

Le iscrizioni al Corso saranno accettate in ordine cronologico e si intendono perfezionate al ricevimento del Modulo di
iscrizione (debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto) unitamente alla copia della disposizione bancaria
attestante l'avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
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NORME CONTRATTUALI
1. L'iscrizione al corso può essere annullata o rinviata senza oneri se comunicata almeno 7 giorni prima della data
di inizio del corso. In caso contrario, di mancata comunicazione scritta o qualora il partecipante interrompa la
frequenza al corso, CONSORZIO ILT tratterrà l’intero importo della quota versata per l’iscrizione. È ammessa la
sostituzione del partecipante.
2. CONSORZIO ILT si riserva il diritto, seppur in via eccezionale per esigenze di natura organizzativa e didattica, di
apportare eventuali modifiche alle lezioni in termini di orari o cambi, e che ciò non può costituire diritto di
recesso dal presente contratto.
3. Per ogni eventuale controversia si identifica competente il Foro di Genova

Dichiaro di aver letto, compreso ed approvato quanto sopra.

Data

Firma

Dichiaro di aver preso atto del documento di Informativa Privacy (vedi pagine seguenti) e conferisco consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e ai sensi dell' art.7 del regolamento europeo 2016/679
(GDPR)
Data

Firma
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INFORMATIVA PRIVACY - EVENTI FORMATIVI
ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
1 - NATURA DEI DATI TRATTATI
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto
alla protezione dei dati personali. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata
per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Le segnaliamo quindi che per “dati personali” si intendono, ai sensi del predetto GDPR, qualsiasi informazione che La
riguardi direttamente o indirettamente in qualità di Interessato, con particolare riferimento a un identificativo come
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Utente avverranno nel rispetto dei principi generali di necessità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà per:
A. l'iscrizione a corsi di formazione e/o eventi promossi da CONSORZIO ILT anche attraverso la compilazione, a
cura dell'Utente, di specifici format di iscrizione e successiva emissione dei relativi attestati di frequenza o di
altra natura al termine delle attività;
B. per contattare l’Utente in merito a tutte le comunicazioni operative inerenti alle modalità e le tempistiche
relative alla attività corsuali, nonché per la consegna di materiale didattico presso l’indirizzo di email indicato
nel modulo di iscrizione e per l'eventuale approfondimento delle tematiche trattate durante gli eventi di cui
al punto A;
C. i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile e di altra natura, in
particolare alcuni dati saranno utilizzati per le registrazioni e le comunicazioni obbligatorie per legge;
D. verifiche del grado di soddisfazione in merito alle attività di cui al punto A mediante questionari di gradimento
e/o interviste personali;
3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in
appositi archivi cartacei e/o elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà da noi correttamente
mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo
da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle
finalità della raccolta.
4 - AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI TRATTATI
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I Dati raccolti ed elaborati potranno essere:
▪

messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o Incaricati;

▪

comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche o pubbliche amministrazioni, solo se coinvolte e funzionali
all’erogazione dei servizi, prodotti ed ogni altro genere di richiesta ed in genere, a tutti quei soggetti pubblici
e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 2;

I dati non saranno oggetto di diffusione ed una volta ultimati i trattamenti previsti verranno distrutti quando non
avremo più necessità o obbligo di conservarli
5 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21-22 del GDPR, tra i
quali:
•

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei
dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza
del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f ) il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato,
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

•

l’esistenza del diritto dell’interessato di 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, comprese tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine; di ottenere, inoltre, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ai
sensi dell’art. 17 («diritto all’oblio»).

•

qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

•

il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

•

avere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché non leda i
diritti e le libertà altrui; in caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Qualora la richiesta pervenga
mediante mezzi elettronici, salvo indicazione diversa, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di
uso comune;
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Le suddette informazioni saranno fornite:
•

entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in
considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

•

nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento
della prima comunicazione all’interessato; oppure nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario,
non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

Tutti i diritti dell’interessato previsti dal GDPR sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del
Trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
I riferimenti generali di contatto sono i seguenti: mail: segreteria@consorzioilt.it ; telefono: 010-5958449;
6 – OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI
Le precisiamo che il conferimento dei dati personali richiesti, è strettamente necessario ai fini del rilascio del
documento contabile (se previsto) e dell’attestato e l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà
l’impossibilità di partecipare al corso o di ottenere l’attestato di partecipazione.
7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è la scrivente CONSORZIO ILT, con sede in GENOVA in via Ippolito D’Aste
1/12 scala sn, nella persona del legale rappresentante come risultante dall’organigramma privacy aggiornato
disponibile per le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 presso la sede della scrivente.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL' ART.7 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
(GDPR)
L'Utente, firmando il consenso al trattamento dei dati personali, sito in fondo al modulo di iscrizione, manifesta
espressamente il suo libero e pieno consenso al Trattamento dei Dati secondo le finalità indicate nell’informativa e
nei limiti in cui il proprio consenso fosse richiesto ai fini della legge, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei
soggetti indicati nell’informativa stessa. La informiamo che in qualità di interessato ha il diritto di revocare il Suo
consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con
la stessa facilità con cui è accordato
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