
MODULO D’ISCRIZIONE 
 Corso in lingua italiana „Adozione una scelta consapevole“

[]    CORSO PRIMAVERA                                                     []    CORSO AUTUNNO

(COMPILARE ENTRAMBI I CONIUGI , I PARTNER O LA PERSONA INTERESSATA)

Nome  _____________________________________________     Cognome  ________________________________________

nata/o a  __________________________________________    il _____________________________________________________

residente a  ______________________________________    via  ___________________________________________________

telefono  _________________________________________    email  _________________________________________________

profilo professionale  ____________________________________________________________

data_________________________________________            firma  ____________________________________

========================================================

Nome___________________________________________     Cognome_____________________________________________

nata/o a_________________________________________    il  ______________________________________________________

residente a ____________________________________     via _____________________________________________________

telefono ______________________________________     email __________________________________________________

profilo professionale   ______________________________________________________________

data _______________________________________         firma  ________________________________________________

Informativa ai sensi dell'articolo 13 e 14 del regolamento UE 2016/2017 relativa al trattamento dei dati personali. 
I dati da Lei forniti verranno trattati dalla Titolare esclusivamente per scopi organizzativi attinenti al corso “Adozione una scelta consapevole”. Essi non saranno diffusi 
ne�  trasferiti all’estero. Il trattamento degli stessi avverra�  mediante strumenti cartacei , informatici e telematici, in modo lecito, secondo correttezza ed in modo da 
assicurarne la riservatezza e la sicurezza e avra�  la durata strettamente necessaria agli adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e sovranazionali. Per quanto 
riguarda i trattamenti sopra indicati la informiamo che:
-Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti e�  l’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, con sede amministrativa in Piazza Anita Pichler 12 a Bolzano, nella persona del 
legale rappresentante pro tempore;
-Delegato al Trattamento dei dati personali e�  la/il Direttore/trice pro tempore della Sede Distrettuale Don Bosco-Europa;
- tutti/e i/le collaboratori/trici aziendali con i/le quali ha avuto ed avra�  contatto, risultano autorizzati/te al Trattamento dei Dati Personali;
-Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/Data Protection Office-DPO)  e�  il Dott. Pietro Lanzetta, a cui Lei potra�  rivolgersi per qualsiasi aspetto inerente alla privacy 
al cel. +39 338 8888328, scrivendo una e-mail o PEC a : pietro.lanzetta@alfazetalegalbusiness.it - planzetta@legalmail.it 
In conclusione la informiamo che attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail al Titolare del Trattamento dei Dati Personali o al Responsabile della Protezione dei 
Dati, Lei potra� , in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal capo III del Regolamento UE 2016/679


