Trento Fraz. Vela, Via SS Cosma e Damiano 29/B
C.F . 96101670220
info@sputniktrento.it

327 6507393
www.sputniktrento.it

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI RUSSO
ANNO SCOLASTICO____________

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione al

CORSO BREVE DI RUSSO di livello:

Principiante

Euro 180,00

Base

Euro 180,00

Preparazione all'esame TRKI

Euro 180,00

Lezioni tematiche

Euro 100,00

______________ lì ___________________
______________________________________
(firma leggibile)

NOTA per il partecipante:
La quota di partecipazione al corso va versata sul C/C intestato all’Associazione “Sputnik”:

ed è subordinata al versamento in contanti della quota associativa di 20,00 euro per anno scolastico

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(articolo 13 del Regolamento 2016/679)

Secondo quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla GDPR), l’associazione culturale SPUTNIK ASSOCIAZIONE CULTURALE
PER LA LINGUA E CULTURA RUSSA, desidera informarla, in quanto “Interessato”, che i dati personali da lei forniti saranno trattati nel rispetto
della normativa in materia di privacy e dei princìpi di correttezza, liceità e trasparenza. Desideriamo inoltre trasmetterle le seguenti informazioni:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l’associazione SPUTNIK ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA LINGUA E CULTURA RUSSA, con sede
a Fraz. Vela – Via SS Cosma e Damiano 29/B.
2. TIPOLOGIE DI DATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
2.1. Nell’ambito del trattamento è necessaria la conoscenza e la memorizzazione dei suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza,
recapito telefonico, email).
2.2. I dati personali sono necessari e saranno utilizzati per l’espletamento di tutte le attività strumentali all’adempimento degli obblighi previsti dalla
Legge e dalle norme statutarie, per le finalità istituzionali dell’associazione, nonché per l’invio di riviste, bollettini e altre iniziative ritenuti utili dal
Consiglio Direttivo.
2.3. La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è la gestione degli adempimenti e obblighi connessi alla partecipazione
dell’interessato alle attività dell’associazione.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
3.1. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, parziale o totale, dei dati comporta
tuttavia l’impossibilità per l’interessato di partecipare alle attività dell’Associazione.
4. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
4.1. Il trattamento dei dati è effettuato dal personale addetto alla gestione delle attività, individuato e autorizzato al trattamento secondo istruzioni e
mansioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza dei dati.
4.2. Qualora ciò sia necessario per le finalità elencate al punto 2, i dati potranno essere trattati da terzi soggetti, tra cui:
 professionisti, società, assicurazioni, associazioni o studi professionali che prestino al Titolare assistenza o consulenza per finalità
amministrative, contabili, fiscali o di tutela legale;
 Istituti Pubblici stabiliti dalla legge come destinatari di comunicazioni obbligatorie (es. INPS, INAIL, etc.);
 altri enti o società aventi come finalità l’organizzazione o la realizzazione di convegni, incontri o seminari nelle materie di interesse per
l’associazione;
 alle poste italiane spa ovvero a terzi incaricati di inviare o recapitare agli interessati la messaggistica o la documentazione relativa all’attività
dell’associazione.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
5.1. Nell’ambito della gestione del rapporto associativo non è previsto alcun trasferimento dei dati verso Paesi terzi extra UE né verso organizzazioni
internazionali.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OVVERO CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO
6.1. I dati personali saranno trattati e conservati dal Titolare per l’intera durata del rapporto associativo e, al termine dello stesso per qualsivoglia
ragione, saranno conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
7.1. Nella Sua qualità di Interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli 7, da
15 a 21 e 77 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione, di revoca, di reclamo). L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una mail all’indirizzo
info@sputniktrento.it o una raccomandata a.r. al seguente indirizzo Fraz. Vela – Via SS Cosma e Damiano, 29/B.
7.2. L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la
loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta,
o negare la soddisfazione della Sua richiesta.
PRESA VISIONE

Dichiaro di aver ricevuto e letto attentamente il contenuto dell’Informativa fornita dall’associazione SPUTNIK ASSOCIAZIONE CULTURALE PER
LA LINGUA E CULTURA RUSSA
Trento, __________________
Nome e Cognome (soggetto interessato): ___________________________________
Firma: _______________________________________________________________

