ADOZIONE: LA RETE CHE AIUTA
esperienza e proposte dal progetto
‘Un paracadute per l’atterraggio’

CONVEGNO
19 Aprile 2012
Ore 14.30-18.00
Sala Tramogge c/o MOLINI MARZOLI MASSARI
Vicolo Molino 2, Busto Arsizio
SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME

NOME

NATO/A a

IL

INDIRIZZO
E-MAIL

CAP

CITTA’

PROV

REC. TELEFONICO

PROFESSIONE
ENTE DI APPARTENENZA

La partecipazione al convegno è gratuita
Autorizzo la Coop. Davide Onlus al trattamento dei miei dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al
convegno e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione della cooperativa
stessa (legge 675/1996 – legge 196/2003)

Data

Firma

Per esigenze organizzative gli interessati dovranno richiedere la possibilità di partecipare entro il giorno 14
aprile 2012, inviando la scheda d’iscrizione all’indirizzo mail: davide.paracadute@libero.it oppure via fax
al numero: 0331/679182
tutti i gentili Clienti/Utenti,
desideriamo informarVi che il Codice sulla privacy garantisce che il trattamento dei dati personali e/o sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolge nel rispetto dei loro diritti, delle loro libertà fondamentali, nonché della loro dignità,
con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei Vostri diritti e in particolare dei Vostri diritti alla
riservatezza.Ai sensi della Legge citata, Vi informiamo che:
A) Il trattamento previsto ha le seguenti finalità: adempimenti di Legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili; gestione amministrativa del rapporto; adempimento degli obblighi contrattuali; supporto e informazione in merito ai
servizi da Voi acquisiti; verifica della soddisfazione dei Clienti/Utenti.
B) Il trattamento previsto sarà effettuato con l’uso di supporti cartacei e di sistema automatizzati.
C) Il conferimento dei dati è obbligatorio per i dati personali e/o sensibili utilizzabili per lo svolgimento delle attività istituzionali della Davide Onlus – Cooperativa Sociale a r.l., fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati per:
statistiche anonime; referenze; informazioni su annunci di nuovi servizi da parte nostra.
D) I dati saranno passibili di essere comunicati a società di tutela del credito e potranno essere comunicati e/o diffusi a società che effettuano indagini inerenti alla soddisfazione dei Clienti.
E) Nel caso di utilizzo di immagini dei Clienti/Utenti per ragioni di promo, lo stesso sarà richiesto preventivamente in forma scritta.
In relazione al trattamento previsto potrete esercitare presso le competenti Sedi i diritti previsti dalla Legge citata; in particolare potrete conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporVi al trattamento dei dati, ecc.
Titolare dei dati è Davide Onlus – Cooperativa Sociale a r.l., con Sede al seguente indirizzo: 21052 Busto Arsizio (VA), Via Espinasse, 18.
Data: 6/3/2012

Firma del Titolare dei dati o del Responsabile del Trattamento dei dati
(dott. Giorgio Cara)

