Modulo di pre-iscrizione al percorso formativo
Kick off: la sfida inizia adesso
DATI DELL’ORGANIZZAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo
Località
Cap

Prov

Telefono
Ruolo
all’interno
dell’Ente
Codice
Fiscale

Persona di
riferimento
E-mail

Principale ambito di operatività dell’organizzazione rispetto al tema della disabilità in un’ottica futura di
sviluppo di un’idea progettuale (si prega di crocettare una sola casella):
 Dopodinoi

 Tempo libero*

 Servizi**

 Lavoro

 Altro (specificare): _______________

*programmi ludico-ricreativi e momenti strutturati di aggregazione sociale in un’ottica di potenziamento delle capacità
espressive e/o di integrazione delle persone disabili;
** vi rientrano gli interventi a supporto della persona disabile e della sua famiglia (informazione, ascolto, sostegno
psicologico, orientamento, riabilitazione).

Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________________________ in qualità di legale
rappresentante dell’ente __________________________________________________________
CHIEDE
la partecipazione dell’organizzazione rappresentata al percorso formativo denominato “Kick off: la sfida inizia
adesso”. A tal fine:
 dichiara di prendere visione delle disposizioni indicate nella comunicazione di accompagnamento al presente
modulo per la partecipazione al corso e di accettarne tutte le condizioni;
 si impegna, sin da ora, a comunicare i propri dati (in caso di partecipazione diretta) o i dati della persona che
parteciperà al corso.
Si specifica che il presente modulo rappresenta una pre-iscrizione utile agli uffici per l’organizzazione delle
edizioni formative. Entro il mese di gennaio 2019, verrà inviata agli indirizzi di posta elettronica qui indicati
una comunicazione di conferma dell’attivazione del percorso formativo, con l’indicazione dei dettagli spaziotemporali, il programma completo e alcune indicazioni utili ai fini della formazione, a cui l’organizzazione
dovrà rispondere per confermare in via definitiva la propria adesione.

DATI DELLA PERSONA CHE PARTECIPERÀ AL CORSO
Nome

Cognome

Nato a

Il

Codice Fiscale
E-mail

Telefono

Ruolo all’interno
dell’Ente
Nell’organizzazione delle edizioni formative, si richiede di tener conto della seguente preferenza di fascia
oraria:
 MATTINO (indicativamente, 10-14)
 PRE-SERALE (indicativamente, 17-21)
Su richiesta, sarà possibile prevedere l’attivazione del servizio di interpretariato LIS.
Spazio per eventuali note aggiuntive

Firma del legale rappresentante
______________________
Firma dell’eventuale persona che parteciperà al corso
_________________________

INFORMATIVA PER IL PARTECIPANTE AL CORSO
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA
NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e della normativa vigente applicabile, Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino, con sede legale in Torino, Via XX Settembre 31, Titolare del trattamento dei Suoi
dati personali (da ora, anche la “Fondazione”), in persona del Legale Rappresentante, Le fornisce la seguente
informativa riguardante il loro utilizzo.
Finalità e natura
I dati acquisiti saranno trattatati per:
1. finalità strettamente connesse ad esigenze di tipo istruttorio ed operativo per l’organizzazione del
percorso formativo “Kick off: la sfida inizia adesso”; il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è
indispensabile per la partecipazione al percorso. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per
la Fondazione di procedere all’istruzione della pratica relativa alla richiesta di partecipazione;
2. per finalità volte all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, ovvero da disposizione impartite dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge. Il
conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la
Fondazione di adempiere agli obblighi di legge;
3. invitarLa ad eventi organizzati dalla Fondazione. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e Il
mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di invitarLa agli eventi organizzati
dalla stessa.
4. Inoltre, durante gli eventi organizzati dalla Fondazione potrebbero essere raccolte della immagini che
potrebbero essere trasmesse in occasione di eventi successivi organizzati della Fondazione. Il consenso
per l’utilizzo delle immagini è facoltativo e Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la
Fondazione di utilizzare le sue immagini.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati risiede nell’adempimento ad obblighi di legge, nel rapporto
contrattuale istaurato e nel consenso.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è indispensabile per la partecipazione al percorso formativo. Il
mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di procedere all’istruzione della pratica
relativa alla richiesta.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Data retention
Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati erogativa della Fondazione dei
dati forniti, fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati, mentre, per quanto attiene alla
pubblicazione dei dati la scadenza sarà correlata al periodo di conservazione della rendicontazione ex art. 9 del
d.lgs. 153/1999.
Comunicazione e diffusione dei dati
I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto degli obblighi di
sicurezza prescritti nel Regolamento, dal personale o da collaboratori, che svolgono operazioni o attività
connesse, strumentali funzionali e/o di supporto a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici
servizi di carattere amministrativo.
In ogni caso, la Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati in adempimento di obblighi
di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per
esigenze di rendicontazione di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 153 del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di
rappresentanza della medesima Fondazione.
Possono venire a conoscenza (anche solo di parte) dei Suoi dati, gli Addetti autorizzati del trattamento preposti
al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (atrt. 15 e 16 Regolamento).
Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità
dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 17 ss. del Regolamento).
Le richieste vanno rivolte a: privacy@fondazionecrt.it
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con sede legale in Torino, Via
XX settembre 31.
Un elenco dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede legale della Fondazione e potrà essere richiesto
tramite comunicazione da inviarsi a privacy@fondazionecrt.it.
Punto 1. Con riferimento al trattamento dei Suoi dati per le esigenze di tipo istruttorio e con le modalità sopra
descritte:
□ do il consenso
□ nego il consenso
al trattamento nei limiti dell’informativa resami
Firma dell’Interessato

___________________________
Punto 3. Con riferimento al trattamento dei Suoi dati per invitarLa ad eventi organizzati dalla Fondazione
□ do il consenso
□ nego il consenso
al trattamento nei limiti dell’informativa resami
Firma dell’Interessato

___________________________
Punto 4. Con riferimento al trattamento dei Suoi dati per la raccolta di immagini per le finalità e con le modalità
sopra descritte:
□ do il consenso
□ nego il consenso
al trattamento nei limiti dell’informativa resami
Firma dell’Interessato

___________________________

INFORMATIVA PER L’ENTE RICHIEDENTE
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA
NORMATIVA VIGENTE APPLICABILE
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e della normativa vigente applicabile, Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino, con sede legale in Torino, Via XX Settembre 31, Titolare del trattamento dei Suoi
dati personali (da ora, anche la “Fondazione”), in persona del Legale Rappresentante, Le fornisce la seguente
informativa riguardante il loro utilizzo.
Finalità e natura
I dati acquisiti saranno trattatati per:
1. finalità strettamente connesse ad esigenze di tipo istruttorio ed operativo per l’organizzazione del
percorso formativo “Kick off: la sfida inizia adesso”; il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è
indispensabile per la partecipazione al percorso. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per
la Fondazione di procedere all’istruzione della pratica relativa alla richiesta di partecipazione;
2. per finalità volte all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, ovvero da disposizione impartite dall’Autorità a ciò legittimata dalla legge. Il
conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la
Fondazione di adempiere agli obblighi di legge;
3. invitarLa ad eventi organizzati dalla Fondazione. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e Il
mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di invitarLa agli eventi organizzati
dalla stessa.
4. Inoltre, durante gli eventi organizzati dalla Fondazione potrebbero essere raccolte della immagini che
potrebbero essere trasmesse in occasione di eventi successivi organizzati della Fondazione. Il consenso
per l’utilizzo delle immagini è facoltativo e Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per la
Fondazione di utilizzare le sue immagini.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati risiede nell’adempimento ad obblighi di legge, nel rapporto
contrattuale istaurato e nel consenso.
Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati seppur facoltativo è indispensabile per la partecipazione al percorso formativo. Il
mancato conferimento comporta l’impossibilità per la Fondazione di procedere all’istruzione della pratica
relativa alla richiesta.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Data retention
Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati erogativa della Fondazione dei
dati forniti, fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati, mentre, per quanto attiene alla
pubblicazione dei dati la scadenza sarà correlata al periodo di conservazione della rendicontazione ex art. 9 del
d.lgs. 153/1999.
Comunicazione e diffusione dei dati
I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza nel rispetto degli obblighi di
sicurezza prescritti nel Regolamento, dal personale o da collaboratori, che svolgono operazioni o attività
connesse, strumentali funzionali e/o di supporto a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici
servizi di carattere amministrativo.
In ogni caso, la Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati in adempimento di obblighi
di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per
esigenze di rendicontazione di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 153 del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di
rappresentanza della medesima Fondazione.

Possono venire a conoscenza (anche solo di parte) dei Suoi dati, gli Addetti autorizzati del trattamento preposti
al perseguimento delle finalità sopra descritte.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (atrt. 15 e 16 Regolamento).
Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità
dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 17 ss. del Regolamento).
Le richieste vanno rivolte a: privacy@fondazionecrt.it
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con sede legale in Torino, Via
XX settembre 31.
Un elenco dei Responsabili Esterni è disponibile presso la sede legale della Fondazione e potrà essere richiesto
tramite comunicazione da inviarsi a privacy@fondazionecrt.it.

