DUEMILAUNO-AGENZIA SOCIALE

Sistema Gestione Qualità – Modulistica Integrata Area Servizi
Servizi per Salute Mentale Edizione
N° 2 del
16.11.2016

MODULO D’ISCRIZIONE

LIBERI DI CONOSCERSI
Incontri con Naranjo, Vigneau, Pacella

ISCRIZIONE AI WORKSHOP ESPERIENZIALI
Udine 17-19 dicembre
Cognome

Nome

Il/La sottoscritto/a
Indirizzo

n° civico

Cap

Residente (e/o domiciliato) in
1

Comune (o stato estero1)

PV (o stato estero )

a

a

Cittadinanza

Codice Fiscale

Recapiti
Telefono

Cellulare

Indirizzo posta elettronica

Socio cooperativa (indicare quale)

Dipendente ASS4 Medio Friuli

(

Dipendente Comune di Udine

Privato

(

Studente universitario (indicare quale Università)

(
CHIEDE l’iscrizione al/i seguente/i workshop:
Claudio NARANJO

“La musica come veicolo verso la felicità”
Alain VIGNEAU

“L’espressione artistica come autoconoscenza”
Ginetta PACELLA

“L’espressione artistica come autoconoscenza”

Domenica 18 Dicembre dalle 10.

00

00

alle 13.

30

30

30

30

Domenica 18 Dicembre dalle 14. alle 18.
00
00
Lunedì 19 Dicembre dalle 10. alle 13.
30
30
dalle 14. alle 17.
Domenica 18 Dicembre dalle 14. alle 18.
00
00
Lunedì 19 Dicembre dalle 10. alle 13.
30
30
dalle 14. alle 17.

•

Alla conferma della prenotazione versare l’importo di euro (in cifre) .............................................. effettuando:
Bonifico bancario c/o UNICREDIT BANCA D’IMPRESA intestato a
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE
CODICE IBAN: IT 53 Z 02008 02230 000004220276
CAUSALE: “iscrizione per (nome e cognome del partecipante) per la partecipazione al(/i) WORKSHOP
(indicare il/i workshop a cui si intende partecipare)”.

•

Compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione e inviarla tramite e-mail all’indirizzo artenonmente@gmail.com

•

Dopo la conferma di iscrizione da parte di DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE – Ufficio C.I.D.R, la quale invierà la
comunicazione telefonicamente o via e-mail in base alla disponibilità dei posti, effettuare il pagamento
esclusivamente tramite bonifico bancario e inviare una copia della ricevuta a DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE
– Ufficio C.I.D.R, via e-mail o via fax (sopra indicati).
Eventuali disdette da parte del Richiedente saranno considerate valide se comunicate con almeno 8 giorni di
anticipo rispetto all’inizio dei workshop;
se la disdetta non viene comunicata od è comunicata oltre tale termine, la partecipazione verrà comunque
fatturata.
NON è possibile effettuare il pagamento durante i seminari/laboratori.
Acconsento che la fattura venga inviata esclusivamente via mail al seguente indirizzo

Trieste

Firma
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-

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA SULLA TUTELA
DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI

Gentile Signora/e,
la Cooperativa Sociale DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE desidera informarLa delle modalità con
cui tutela la Sua riservatezza e protegge i dati personali e/o sensibili, come previsto dall’art. 13 del D. Lvo
196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
La Cooperativa acquisisce e tratta i dati personali e/o sensibili (nome e cognome, indirizzo, numero di
telefono, etc.) per poter fornire le prestazioni che Lei ci richiede e per attività connesse all’iscrizione della
manifestazione “Liberi di conoscersi - Incontri con Naranjo, Vigneau, Pacella”, all’invito ad altre iniziative
similari, per l’elaborazione statistica dei dati.
I dati sono trattati lecitamente, secondo correttezza e con le cautele opportune, atte ad impedire che le
informazioni vadano perdute o siano conosciute da soggetti estranei o comunque adoperate per ragioni
diverse da quelle per cui Lei ce le ha comunicate.
In relazione alle informazioni in nostro possesso, Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del sopra citato
D.Lvo 196/2003, cioè: può sempre chiederci e sapere quali dati che la riguardano sono in nostro possesso;
sapere quale sia l’origine di queste informazioni; sapere quali sono le ragioni per cui le trattiamo (peraltro,
sono quelle qui indicate, cioè gestire il nostro rapporto e fornirLe il migliore servizio ed aiuto) può chiederci
in che modo sono protetti i dati che inseriamo nei database.
Inoltre, ha sempre diritto di chiedere che i dati vengano aggiornati, se sono intervenuti cambiamenti, o che
siano da noi rettificati, se già dall’origine li abbiamo recepiti in modo non esatto (per esempio, se abbiamo
indicato erroneamente la sua data di nascita).
Le comunichiamo, infine, per facilitare eventuali Sue comunicazioni o richieste in materia, che il Titolare del
trattamento è la Cooperativa DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa Sociale Impresa
Sociale - ONLUS con sede in Muggia, via Colombara di Vignano n. 3, mentre il Responsabile del
trattamento dati è il signor Fabio Vallon, reperibile presso gli uffici della cooperativa.
Nel ringraziarLa per l’attenzione che ci ha voluto prestare, Le ricordiamo di essere sempre disponibili per i
suoi bisogni e Le inviamo cordiali saluti.
Udine

Firma
Cognome

Nome

Il/La sottoscritto/a
acconsente che le immagini e le registrazioni riprese durante i workshop possano essere utilizzate in
pubblicazioni e/o proiezioni a carattere informativo e/o pubblicitario della DUEMILAUNO AGENZIA
SOCIALE.
Udine

Firma
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