Dichiarazione di partecipazione all’evento PAUSE presso
l’ASP Disabile Visiva S.Alessio Margherita di Savoia in data
23 giugno 2022.

Il/La sottoscritto/a
nome ___________________________________________________________
cognome _______________________________________________________
numero di telefono ____________________________________________
indirizzo email _________________________________________________
dichiara:

-

che prenderà parte, in seguito ad invito, all’evento “La
formazione degli adulti fragili: le competenze degli
educatori di persone affette da disabilità” in data
23/06/2022

presso l’ASP Disabile Visiva S.Alessio

Margherita di Savoia.
Indirizzo: Roma, Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 38A;
-

di autorizzare, A titolo gratuito e senza limiti di tempo,
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul diritto d'autore, la
trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma di materiale audio, video o fotografico in cui il
sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque
riconoscibile (Il materiale audio-video-fotografico che
pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate

non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente
cancellato dagli Archivi di BSD);
-

di consentire il trattamento dei dati personali riportati nel
presente modulo, in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e dal
Regolamento UE n. 2016/679 ai soggetti indicati
nell’informativa di cui sotto, sottoscritta per la prestazione
di consenso al trattamento dei dati personali.

Luogo ____________________________
Data _____________________________
Firma ___________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Gent.mo/ma Sig./.ra
___________________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI
RICERCA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")
BSD SRL in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 che i dati
da Lei fornitici, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate
nell'art.5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati
a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati;
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento è legato alla realizzazione del progetto “PAUSE” nell’ambito del programma Erasmus+,
della Commissione europea. In particolare i dati saranno utilizzati nell'ambito delle seguenti attività:
inserimento in un elenco di organizzazioni aderenti; utilizzo di contatti per attività di ricerca e
organizzazione eventi. Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati anagrafici, dati di
contatto.
Base giuridica del trattamento.
La condizione che rende lecito il trattamento è il consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).

Periodo di conservazione
Per un periodo di 5 anni dal rilascio del consenso oppure fino a revoca del consenso stesso o
disattivazione dei dati di contatto. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno
distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Destinatari o categorie di interessati
I dati possono altresì essere trattati, da soggetti esterni designati come responsabili, a cui sono impartite
adeguate istruzioni operative.
I dati potranno essere trattati dai dipendenti o collaboratori delle funzioni aziendali deputate al
perseguimento della finalità sopra indicata, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
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Le conseguenze di un eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati personali
Un “eventuale rifiuto a rispondere” al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di
trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità a utilizzare i dati per le attività
previste dal progetto.

Trasferimento dati
I vostri dati personali saranno pubblicati - per le finalità suindicate - in altri Paesi membri dell'Unione
europea.

Diritti dell'interessato
La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare,
opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli
articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento

Estremi identificativi del Titolare e del Responsabile
Il Titolare del Trattamento BSD SRL con sede in Via Battista de Rolandi, 1 Milano 20156

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Nome _________________________________Cognome ____________________________________
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR 679/2016
□

esprime il proprio consenso

□

nega il proprio consenso

al trattamento dei propri dati personali e particolari obbligatori per le finalità riportate nell’informativa
Luogo e data ______________

Firma _____________________________________
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