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“Il ritorno del pifferaio magico”  
Follow-up 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(da inviare via mail a paolamartinelli@epeira.eu ) 

Il corso è a numero chiuso 

Il sottoscritto 

Cognome___________________________________________________________________ 

Nome _____________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________N.__________________ 

CAP _________Città_____________________________Prov_______________________ 

Nato a_________________________________________ il___________________________ 

Codice Fiscale   ______________________ partita iva_______________________________ 

Professione_________________________________________________________________ 

E mail (scrivere tutto in maiuscolo) ________________________________________________ 

Tel. ________________________________________________________________________ 

 

Chiede 

✓ di essere ammesso, per l’anno corrente, in qualità di socio all’APS Epeira_Incontrare il conflitto 
(dopo aver preso visione dello Statuto – su www.epeira.eu - e di accettarne tutti gli articoli, nonché le 
deliberazioni adottate dagli organi sociali e condividendo le finalità dell’Associazione Epeira_Incontrare il 
conflitto) 

✓ l’iscrizione al corso in oggetto  

 Edizione IV del 9  novembre 2018: Lecco 

e allega alla presente ricevuta di pagamento attraverso Bonifico Bancario del contributo di 
iscrizione pari a € 80,00, intestato a Epeira_Incontrare il conflitto - IBAN IT 72 V 08515 22900 
000000500494 - Banca di Credito Cooperativo di Cremeno, con la causale: “quota sociale e 
formazione gestione dei conflitti” (o € 70,00 se già iscritto all’associazione). 
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dichiara 

 

- di essere a conoscenza che, qualora il numero degli iscritti, a 5 (cinque) giorni dallo svolgimento 
dell’evento formativo, risultasse non sufficiente per lo svolgimento dello stesso, l’organizzatore si 
riserva il diritto di posticipare la data dandone comunque preavviso agli iscritti; 

- di essere a conoscenza che, qualora l’evento formativo dovesse essere soppresso, 
Epeira_Incontrare il conflitto, dandone preavviso almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista, 
offre agli iscritti la possibilità di scegliere di chiedere il rimborso della quota versata o di utilizzare 
tale quota per la partecipazione ad altre offerte formative; 

- di essere a conoscenza che in caso di rinuncia da parte dell’allievo per motivi indipendenti da 
Epeira_Incontrare il conflitto, la quota versata non verrà 
restituita, ma potrà essere utilizzata per la partecipazione ad altre offerte formative di 
Epeira_Incontrare il conflitto 

- di autocertificare le informazioni sopra compilate ai sensi del DPR 28/12/2000 n°445, in particolare 
art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà), consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni. 

 

INFORMATIVA in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 
 

Con la presente La informiamo che l’associazione di promozione sociale Epeira_Incontrare il conflitto, da   ora   
semplicemente   Associazione, con sede legale in Lecco, via Fogazzaro n.  36 e sede operativa in Corso 
Promessi Sposi 44 (LC), codice fiscale 92051600135, email info@epeira.eu ,in qualità di Titolare e 
Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con 
le modalità e le precauzioni appresso indicate: 
1) Figure che intervengono nel trattamento. 
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta; Titolare 
del trattamento – Associazione che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; Responsabile del 
trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento; Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è 
conferito dall’ Associazione. 
2) Finalità del trattamento. 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato  

 alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’Associazione così come previsto dallo 
Statuto dell’Associazione, al Suo tesseramento ed alla partecipazione alle attività sociali che l’Associazione 
organizza o contribuisce ad organizzare in collaborazione con altre realtà. All’indirizzo mail e/o al numero di 
cellulare, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione 
del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’Associazione.  
- all'adempimento agli obblighi previsti per legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. 
3) Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati, con riferimento alle finalità di cui al punto 2), ha natura obbligatoria ed un eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità per l’Associazione di effettuare l’iscrizione e inviare le comunicazioni. 
4) Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso e con la possibilità 
da parte sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. Il 
trattamento potrà avvenire anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le 
operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. In ogni caso il 
trattamento avviene con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
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5)  Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati, strettamente necessari a ciascuna tipologia di trattamento, potranno essere comunicati, dal titolare 
del trattamento dei dati, a singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento, a cui 
sono state affidate specifiche e/o più attività di Trattamento sui suoi Dati Personali. A tali individui sono state 
impartite specifiche istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei Dati Personali e vengono definiti, a 
norma di Regolamento, “persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali sotto l’autorità diretta del 
Titolare o del Responsabile del Trattamento” (nel seguito le “Persone Autorizzate”).   
Ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato i suoi Dati Personali potranno 
essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria senza incorrere in violazione delle disposizioni di 
trattamento dei tuoi dati personali.  
6) Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi 
saranno distrutti. 
7) Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, previsti dal Regolamento 
UE e di seguito riportati: diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE]; diritto di rettifica [art. 16 
del Regolamento UE]; diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Reg. UE]; diritto di limitazione di 
trattamento [art. 18 del Regolamento UE]; diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE]; diritto di 
opposizione [art. 21 del Regolamento UE]. Ha inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del 
consenso eventualmente prestato. I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, tramite 
raccomandata o inviando una email all’indirizzo:info@epeira.eu 
Ha inoltre il diritto, in caso di violazioni da parte dell’associazione, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a____________________________________, letta l’informativa che 

precede, acconsente al trattamento   dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità 

descritte nell’informativa che precede. 

Si □              No □ 
 

Acconsente a ricevere informazioni via e mail e la newsletter Epeira sulle attività dell’Associazione     

 Si □              No □ 
 

 

Data  __________________________      Firma______________________________________ 
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