Micologo

II EDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER
ai sensi del D.M. del 29/11/1996 n. 686 Ministero della Salute
(autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione N. G13536 del 05/10/2017)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto
residente in

nato a
prov.
n.

domiciliato in
e-mail

il

C.A.P.

indirizzo

tel.
Prov.

cell.
C.A.P.

indirizzo

Titolo di studio

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla II EDIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER Micologo ai sensi del D.M. del
29/11/1996 n. 686 Ministero della Salute (autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione N. G13536 del
05/10/2017) organizzato da ASPIIN, Azienda Speciale Internazionalizzazione e Innovazione della Camera di Commercio di
Frosinone.
Resta in attesa di ricevere comunicazioni in merito al calendario e al programma definitivo dell’attività, l’iscrizione si perfezionerà
solamente con la compilazione della SCHEDA DI ISCRIZIONE unitamente al pagamento della quota di partecipazione.
Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 ed ai sensi del D.lgs 196/2003
La informiamo che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti derivanti dalla Sua richiesta, Aspiin, Azienda Speciale
Internazionalizzazione e Innovazione della Camera di Commercio di Frosinone entrerà in possesso di dati a Lei relativi, qualificati
come personali dal nuovo Reg. UE 2016/679 e dal D.lgs 196/2003. Secondo queste normative, chi effettua trattamenti di dati
personali è tenuto a fornire agli interessati un’informativa sulle principali caratteristiche dei trattamenti cui i dati sono sottoposti e,
in taluni casi, che gli interessati prestino il proprio consenso espresso al trattamento dei dati che li riguardano. La invitiamo,
pertanto, a leggere la presente informativa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è Aspiin, Azienda Speciale Internazionalizzazione ed Innovazione della
Camera di Commercio di Frosinone, con sede in Frosinone, Viale Roma snc. Sito: www.aspiin.it - E-mail: info@aspiin.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): UNIONCAMERE: e-mail: rpd@aspiin.it, PEC: rpdprivacy@fr.legalmail.camcom.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla gestione
dell’attività richiesta in particolare per consentirle l’iscrizione al corso per “Micologo”.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati personali verranno trattati manualmente e/o con strumenti automatizzati e trattati dal
personale preposto a gestire le attività sopra richiamate. I dati conferiti tramite iscrizione possono essere comunicati e divulgati per
le finalità di gestione degli adempimenti contabili/amministrativi a personale autorizzato da Aspiin.
CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l’eventuale diniego di
consenso comporta l’impossibilità per Aspiin di erogare il servizio richiesto.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati potranno essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite che viene stabilito in cinque anni
dalla data della presente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Reg. (UE)
2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro
trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di
proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità
previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento – info@aspiin.it.
Con il Suo consenso, i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione
promosse direttamente da Aspiin, anche attraverso newsletter a mezzo mail. Potrà revocare il Suo consenso a questo trattamento in
ogni momento inviando una mail a info@aspiin.it, i Suoi dati saranno conservati per questa finalità fino alla revoca del consenso.

NON esprimo il consenso

esprimo il consenso

Luogo e data _____________________________________Firma del richiedente ______________________________

Per informazioni rivolgersi a:
Simonetta Ceccarelli - ASPIIN Tel. 0775.275268 - e-mail s.ceccarelli@aspiin.it

