Modello iscrizione

MODELLO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto

Cognome ________________________________ Nome ______________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza ______________________________________ C.A.P________________________
Comune di residenza______________________________ _____________________________________

DATI DI CONTATTO
e-mail_______________________________________________________________________________
recapito telefonico ____________________________________________________________________

avendo letto il Programma del corso e i requisiti di partecipazione
CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO
(Titolo corso)
“Web Marketing per la tua Impresa Turistica”
organizzato da
Ecobnb

E DICHIARA
barrare con x

di risiedere in uno dei Comuni ricadenti nell’ATD del Gal Trentino Orientale*

[_]

di operare nel seguente Comune dell’ATD* (se diverso dalla residenza): ____________________________

[_]

* I Comune dell’ATD sono Canal San Bovo, Primiero San Martino di Castrozza , Imer, Mezzano, Sagron Mis, Bieno, Borgo Valsugana,
Carzano, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi
Valsugna, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Bedollo, Calceranica al Lago,
Caldonazzo, Civezzano, Fierozzo-Vlaroetz, Fornace, Frassilongo-Garait, Levico Terme, Palù del Fersina-Palai en Bersntol, Pergine
Valsugana, Sant’Orsola Terme, Tenna, Vignola-Falesina, Folgaria, Lavarone, Luserna-Lusérn
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INOLTRE DICHIARA di ESSERE
ADDETTO SETTORE AGRICOLO
[_] imprenditore agricolo
[_] dipendente o assimilati o addetti
[_] coadiuvante familiare*

[_]
[_]
[_]

(*ex art.. 230 Codice Civile si intendono il coniuge, i parenti entro il III grado e gli affini entro il II grado)

presso l’azienda individuale o società denominata:___________________________________________
p.iva:___________________________________________
con sede aziendale a (indirizzo e comune):___________________________________________
ADDETTO ALTRO SETTORE ECONOMICO
[_] imprenditore
[_] dipendente o assimilati o addetti
[_] coadiuvante familiare*
(*ex art.. 230 Codice Civile si intendono il coniuge, i parenti entro il III grado e gli affini entro il II grado)

[_]
[_]
[_]

presso l’azienda individuale o società denominata:___________________________________________
p.iva:___________________________________________
con sede aziendale a (indirizzo e comune):___________________________________________
ADDETTO SETTORE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO SENZA SCOPO DI LUCRO
[_] imprenditore
[_]
[_] dipendente o assimilati o addetti
[_]
[_] coadiuvante familiare*
[_]
(*ex art.. 230 Codice Civile si intendono il coniuge, i parenti entro il III grado e gli affini entro il II grado)
presso l’azienda individuale o società denominata:___________________________________________
p.iva:___________________________________________
con sede aziendale a (indirizzo e comune):___________________________________________

BREVE CURRICULUM PERSONALE
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

di ALLEGARE
[_] copia carta di identità

Luogo e data ____________________

FIRMA ___________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – SERVIZI FORMATIVI

ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR)
La presente Informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche che partecipano alle iniziative formative
organizzate da Ecobnb.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per gestire al meglio il complesso delle attività formative erogate:
A. per rendere possibile la partecipazione ai workshop e corsi di formazione, anche in modalità e-learning;
B. per gestire tutti gli adempimenti derivanti dalla frequenza alle attività formative proposte da Ecobnb finanziate dal GAL Trentino Orientale
(es. programmazione, compilazione registri, rendicontazione, emissione degli attestati);
C. per dare esecuzione agli obblighi previsti da Leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché per attivare la polizza assicurativa
prevista a copertura dei partecipanti al corso;
D. per monitorare e valutare le attività formative erogate (es. attraverso interviste telefoniche o feedback via email, ecc.);
E.
per gli adempimenti connessi alla gestione dei progetti finanziati;
F.
per finalità accessorie quali le news alert via email o via sms in riferimento ad esempio a casi di comunicazione di modifica di un incontro
formativo;
G. per fornire un servizio di aggiornamento sulle offerte formative di Ecobnb.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
●
dati anagrafici e identificativi (ad esempio, nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza)
●
dati di contatto (indirizzo e-mail, contatto telefonico)
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
Per perseguire le predette finalità (a, b, c, d, e), il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Il trattamento dei Suoi dati, infatti, è necessario al fine di
procedere alla conclusione ed esecuzione del contratto di cui Lei è parte avente ad oggetto il servizio di formazione. In caso di mancato conferimento
Ecobnb non sarà in grado di erogare il corso o workshop.
In ogni caso, i Suoi dati potranno essere trattati per adempiere a specifici obblighi normativi e per perseguire un interesse legittimo delle contitolari, ivi
compreso quello di fornire un servizio di aggiornamento sulle offerte formative di Ecobnb (finalità g), avvisare dell’eventuale modifica di data o sede di
un corso di formazione (finalità f), nonché accertare, esercitare o difendere i diritti propri e/o di terzi in sede giudiziaria.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ecobnb garantisce che i Suoi dati saranno trattati da propri operatori opportunamente formati per svolgere tali attività di trattamento nel pieno rispetto
dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa applicabile.
MODIFICHE
Per conseguire le finalità suddette, Ecobnb raccoglierà, utilizzerà e archivieranno nei propri sistemi digitali e/o cartacei i Suoi dati, che verranno trattati
sia manualmente, con supporti cartacei, sia con strumenti informatici e telematici, con l’adozione di specifiche misure di sicurezza volte a prevenire la
perdita di tali dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non autorizzati. Per realizzare le finalità sopra riportate, i Suoi dati potranno essere
trasmessi, in ottemperanza a specifici obblighi di legge, a terze parti situate all’interno dell’UE.
Le categorie di terze parti a cui potremo comunicare i Suoi dati sono:
●
GAL Trentino Orientale e Provincia Autonoma di Trento;
●
Fornitori di servizi a cui Ecobnb si appoggia (ad es. Mailchimp);
●
Collaboratori a cui Ecobnb si appoggia per erogare la formazione (es. docenti, consulenti);
●
Assicurazioni;
I soggetti sopra elencati operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. Nel caso in cui le terze parti agiscano in
qualità di responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679), sarà cura di Ecobnb assicurarsi che tali soggetti trattino i dati forniti in
base alle istruzioni fornite e adottino misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In ogni caso, i Suoi dati non verranno in alcun
modo diffusi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Quale soggetto interessato, la normativa in materia di protezione dei dati personali Le riconosce i seguenti diritti:
●
può chiederci di cancellare i dati personali che La riguardano [Art. 17 Reg. UE 2016/679];
●
può chiederci di modificare, aggiornare o correggere i Suoi dati, e ottenere la rettifica dei dati personali inesatti [Art. 16 Reg. UE 2016/679];
●
può revocare il Suo consenso in qualsiasi momento [Art. 7 Reg. UE 2016/679];
●
può chiederci di limitare il trattamento dei Suoi dati personali [Art. 18 Reg. UE 2016/679];
●
può chiederci di accedere ai Suoi dati personali conservati presso le nostre sedi e/o filiali e di ottenere/far trasferire i Suoi dati personali in un
formato leggibile [Artt. 15 e 20 Reg. UE 2016/679];
●
può chiederci di smettere di usare la totalità o parte dei Suoi dati personali [Art. 21 Reg. UE 2016/679].
Tali diritti potranno essere esercitati in ogni momento inviando comunicazione ai recapiti e-mail info@ecobnb.com, privacy@ecobnb.com. Inoltre,
qualora ritenga che il trattamento dei dati sia avvenuto in violazione della normativa vigente, potrà proporre reclamo a un’autorità di controllo
competente (Garante Privacy) [Art. 77 Reg. UE 2016/679].
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati da Lei forniti o raccolti presso fonti terze saranno conservati negli archivi di Ecobnb per la durata della Sua frequenza al corso di formazione o
workshop, e successivamente per 10 (dieci) anni al fine di adempiere agli obblighi amministrativi/fiscali previsti dalla normativa vigente, per svolgere
l’attività di rendicontazione al GAL Trentino Orientale, nonché per tutelare anche in sede di contenzioso i Suoi diritti o quelli di Ecobnb.
TITOLARE E CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ecobnb srl
https://ecobnb.it
via Alto Adige, 170 Trento
cf - pi 02342300221
tel. 3397018300 - 3272262120

Luogo e data ____________________

FIRMA___________________________________

