GRUPPO ITALIANO AMICI DELLA NATURA

Sezione di Lozio – Casa Arcobaleno
25040 Villa di Lozio, Via Tito Speri n. 4/f.
https://www.gianlozio.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
SI PREGA DI COMPILARE LA SEGUENTE SCHEDA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO
TITOLO WORKSHOP:

LA MONTAGNA: TRADIZIONI, NUVOLE E FIORI – L’ARTE DEL COMPORRE
DATI PERSONALI
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

TITOLO DI STUDIO

CODICE FISCALE

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DELL’EVENTO?

RECAPITI
VIA

CAP

CITTA’

CELL

PAESE

EMAIL

INFORMAZIONI UTILI
SEI UN FOTOGRAFO, HAI ESPERIENZA FOTOGRAFICA?

QUALE GENERE FOTOGRAFICO PREDILIGI?

CHE MACCHINA UTILIZZI?

HAI GIA’ PARTECIPATO A WORKSHOP, SE SI’ QUALI?

PRIMA VOLTA IN VALLE CAMONICA?

DATA

FIRMA

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni,
per le sole finalità istituzionali e amministrative Gruppo Italiano Amici della Natura (G.I.A.N).

Le iscrizioni termineranno il giorno 30/04/2019

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Il Gruppo Italiano Amici della Natura informa in merito all’utilizzo dei dati personali.
1. Finalità del trattamento
I dati personali raccolti e trattati dal Gruppo Italiano Amici della Natura sono quelli forniti
direttamente dagli utenti all’atto dell’iscrizione agli workshop, al conferimento dell’incarico;
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento della suddetta iniziativa. I dati
personali forniti saranno trattati in via cartacea/con strumenti informatici e telematici al fine
di fornire il servizio di newsletter e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per
il periodo in cui lo stesso sarà attivo.
2. Diffusione, comunicazione e soggetti che accedono ai dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali,
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le
finalità sopra specificate a:

-

Enti pubblici;
Società di assicurazioni.

3. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice)
in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed
esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti
e trattati.
4. Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
5. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Gruppo Italiano Amici della Natura con sede in Via del Santuario
88, Lonato del Garda (BS).

6. Iscrizioni
Le iscrizioni sono in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti.
7. Numero minimo iscritti e mancata attivazione dell’evento
Qualora l’evento non venisse attivato a causa del mancato raggiungimento del numero
minimo di iscritti, sarà cura del GRUPPO GRUPPO ITALIANO AMICI DELLA NATURA SEZ.
ARCOBALENO, provvedere al rimborso della quota di partecipazione bonificata. In caso di
disdetta da parte dell’iscritto, verrà trattenuto l'intero importo.
8. Condizioni metereologiche
Le sessioni fotografiche in esterna, potrebbero subire variazioni dovute al cambio di
condizioni metereologiche, tuttavia ciò non costituirà annullamento dell’evento stesso e
quindi motivo di rimborso.

9. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:

a)
b)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

c)
d)
e)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

f)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione;

g)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

h)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

i)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento,
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara/no di aver ricevuto completa informativa ai
sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
e

Presta il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa;



Non presta il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
qualificati come personali dal citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa;



Presta il consenso alla comunicazione dei propri dati personali ad enti pubblici
e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa;



Non presta il consenso alla comunicazione dei propri dati personali ad enti
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.



Presta il consenso al trasferimento ad enti pubblici e società di natura privata
che hanno sponsorizzato il progetto di alcuni scatti designati al fine di essere utilizzati per
future iniziative e pubblicazioni, il materiale oggetto del trasferimento potrà essere utilizzato
e pubblicato solo recando il nome dell’autore dello scatto.



Non presta il consenso al trasferimento ad enti pubblici e società di natura
privata che hanno sponsorizzato il progetto di alcuni scatti designati al fine di essere utilizzati
per future iniziative e pubblicazioni, il materiale oggetto del trasferimento potrà essere
utilizzato e pubblicato solo recando il nome dell’autore dello scatto.

Luogo e data………………………………………………………………..

Firma………………….……………………………………………………….

ISCRIZIONE:
L’iscrizione all’evento è valida solo in seguito al versamento della caparra relativa al 50% (115,00€) della quota di partecipazione,
che dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente del GRUPPO ITALIANO AMICI DELLA NATURA SEZ. ARCOBALENO.
Il costo è da intendersi come contributo di sostegno per far fronte alle spese di gestione dell’evento, e comprende: Tessera
associativa, pernotti presso la casa Arcobaleno, pasti (colazioni, pranzi, cene e spuntini) sessioni teoriche e pratiche inerenti al
workshop stesso.

IBAN: IT 05 A 03111 54700 000000005612
GRUPPO ITALIANO AMICI DELLA NATURA SEZ. ARCOBALENO
Ubi banca agenzia di Malegno
MATERIALE DA INVIARE
Per iscriversi all’evento occorre inviare la seguente
gian.casaarcobaleno@gmail.com
 scheda di iscrizione, compilata e firmata
 copia della contabile di avvenuto pagamento dell’iscrizione
 documenti di riconoscimento (carta di identità, codice fiscale)

documentazione

tramite

email

all’indirizzo

