
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO  
 

TEACHER TRAINING – BASE 2019 
 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata alla segreteria 
accompagnata dal versamento di € 80,00 entro l’11/01/2019 onde riservare il posto per il corso che avrà inizio il 
31 Gennaio 2019 e sarà a numero chiuso. 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome……………………………………………  Cognome ………………………………………………………… 

Via……………..……………………….……..………… CAP……….. Città……………………………………….…..Pr (…...) 

Tel.…………….……… Cell….……………………………… @mail………………………………………………………….…          

Codice Fiscale ……………..……………………………… (necessario ai fini della Fatturazione) 

Professione……………………………………………..…………………………. 

 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al corso organizzato dall'Associazione ASSP Onlus e Centro Archimede “Teacher Training – 
Base” 

 
 
Data ___________________                                                         Firma ________________________________                     

 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno  2003, n. 196 e di aver dato il mio consenso al trattamento dei miei 
dati personali. 
 
 

Data____________________                       Firma ________________________________                                       

 
 
La sede di svolgimento del corso è: Centro Archimede, Via Italia Unita n. 1, 36040 Torri di Quartesolo (VI) 

 
La quota di partecipazione è pari ad € 80,00 e comprende: 

- consegna di materiale didattico 
- rilascio di attestato di partecipazione 
 

Pagamento: IBAN   IT 77 B 05385 12100 000000000500 
intestato a  Associazione Servizi Sociali e Sicurezza per Padova Onlus  
causale  Quota Iscrizione TT–Base, nome e cognome 

 
L'Associazione si riserva la facoltà, per eventuali esigenze organizzative, di modificare il programma del corso e 
sostituire i docenti indicati con esperti di pari livello professionale. 
 
 
Data _____________________   Per accettazione, Firma _________________________________

                 

 
 
 
 
 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Gentile Iscritto/a, 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
il trattamento dei dati da Lei conferiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Quindi, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, l’Associazione ASSP Onlus e Centro Archimede 
(di seguito denominata Associazione) La informa di quanto segue: 
 
Finalità del trattamento: I dati da Lei forniti verranno trattati ai soli fini previsti dallo Statuto e dal Regolamento 
dell'Associazione vigenti. I trattamenti effettuati saranno strettamente necessari allo svolgimento dell’attività 
dell'Associazione e per le finalità correlate all’oggetto della richiesta inoltrata. 
 
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. La richiesta di iscrizione all'Associazione, 
comporta l’istituzione di una scheda personale. Il trattamento dei dati è svolto direttamente dall'organizzazione 
dell'Associazione per il tempo necessario a conseguire gli scopi sopra indicati. 
 
Natura del conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è facoltativo, data la natura volontaria dell'iscrizione 
all'Associazione. Il conferimento di altri dati può essere invece obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa 
comunitaria. 
 
Conseguenze dell'eventuale mancato conferimento dei dati: In caso di mancato conferimento, è impossibile 
effettuare l'iscrizione all'Associazione. 
 
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati i dati: I dati personali possono essere 
comunicati, per trattamenti obbligatori per legge, a professionisti esterni o a società di servizi che prestano servizi 
all'Associazione. I dati sensibili non sono soggetti a comunicazione. 
 
Ambito di diffusione dei dati: I dati non sono soggetti a diffusione e non sono soggetti a trasferimento verso Paesi 
dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. 
 
Diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003: Il Codice in materia di protezione dei dati personali 
conferisce all'interessato specifici diritti, tra i quali: a) ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o 
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; b) avere conoscenza dell'origine dei 
dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è 
interesse, l'integrazione dei dati; d) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
 
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento, nei confronti del quale possono essere fatti valere i diritti di cui 
sopra, è l’Associazione Servizi Sociali e Sicurezza per Padova Onlus, con sede a Padova, nella persona del suo 
legale rappresentante (Presidente). 
L'interessato può esercitare i diritti previsti dalla Legge presso l’Associazione ASSP Onlus, con sede a Padova,  
E-mail: info@assp-padova.it  
 
L'interessato, alla luce di quanto sopra esposto, autorizza il trattamento dei propri dati per i fini sopra descritti. L'interessato si 
impegna a notificare l'opposizione, la limitazione al trattamento dei propri dati personali o sensibili o la cancellazione degli stessi 
dagli archivi al Titolare del Trattamento. 

 
 
Data, ____/____/________ 
 
 
Firma dell'interessato al trattamento: _____________________________________ 

mailto:info@assp-padova.it

