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MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI INGLESE “DO YOU SPEAK ENGLISH ?” LIVELLO BASE E INTERMEDIO
COMUNE DI MONTE RINALDO
Nome ___________________________

Cognome _______________________________

Residente in Via/Piazza/Viale ______________________________________________________
CAP _________
Codice Fiscale

Comune _________________________________

Prov. ____________

______________________________________________________________

Tel./ Cell. __________________________ E-mail ___________________________________

SEDE DEL CORSO: Cumalab - Monte Rinaldo Via Borgo Nuovo n.1
INIZIO CORSO: Aprile 2019
DURATA: 10 Lezioni da 120 minuti
LIVELLO CONOSCENZA LINGUA INGLESE (AUTOVALUTAZIONE):
[ ] PRINCIPIANTE
N.B.:
•
•

[ ] INTERMEDIO

Si informa che verrà rilasciato un attestato di frequenza a chi avrà seguito almeno il 80% della durata delle
lezioni.
Durante la prima lezione, previa apposita verifica delle conoscenze linguistiche possedute dagli iscritti, si
provvederà a suddividere i partecipanti in due gruppi, rispettivamente base ed intermedio.

Per completare l’iscrizione, compilare il presente modulo ed inviarlo via e-mail a lorenzo@turismarche.com o
consegnarlo in copia cartacea presso gli Uffici del Comune di Monte Rinaldo.
Per maggiori informazioni, inviare una e-mail a lorenzo@turismarche.com o com.monterinaldo@provincia.fm.it o
contattare telefonicamente i seguenti numeri 333.6941967 Lorenzo – 0734.777121 Comune Monte Rinaldo.
Il numero dei partecipanti è limitato e si terrà conto dell'ordine di arrivo delle domande di iscrizione.
Il sottoscritto ______________________________________,
DICHIARA di sollevare la Cooperativa Tu.Ris.Marche e il Comune di Monte Rinaldo, da ogni responsabilità qualora si
verificassero nel corso delle attività danni alla sua persona o alle sue proprietà, considerando unica responsabile la
persona fisica che lo abbia causato; il sottoscritto si assume contestualmente la responsabilità delle proprie azioni
durante le attività associative, garantendo che ne risponderà personalmente senza potersi rifare in nessuna misura sugli
organizzatori.
CONSENTE che vengano utilizzate, per fini pubblicitari e divulgativi, immagini (sia queste foto, video o elaborazioni
grafiche) della propria persona o dei propri beni riprese durante tutti gli eventi organizzati dalla Cooperativa
Tu.Ris.Marche e dal Comune di Monte Rinaldo.
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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE 2016/679) e del D.lgs. 196/03

Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto
al trattamento dei dati personali. Di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla Sua
conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei
confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati aziendali e personali è TU.RIS.MARCHE SOC. COOP., Sede: Piazza Mazzini 31
63848 Petritoli FM, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati che fornisce e che potrà
contattare per qualsiasi informazione o richiesta e-mail: info@turismarche.com
I suoi dati aziendali e personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento e Categorie di destinatari.
Finalità:

Categorie di Dati trattati:

Servizi di Formazione

Nominativo, indirizzo, altri elementi di
identificazione personale, Recapiti
telefonici e indirizzi e-mail

Servizi Commerciali e di Marketing

Modalità del Trattamento:

In relazione alle indicate finalità i Suoi
dati sono oggetto di trattamento
informatico e cartaceo. Le
operazioni di trattamento sono
attuate in modo da garantirne la
Nominativo, indirizzo o altri elementi di riservatezza.
identificazione personale; contatto email e telefonici

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere
a conoscenza del fatto che:
• La durata del trattamento è determinata come segue: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in base alle scadenze previste dalle normative di
riferimento;
• L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, o di opporsi al loro trattamento (artt.15, 16, 17 , 18 e 21 del
Regolamento UE 2016/679 e art 7. Del D.Lgs. n.196/2003);
• In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso, si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi
momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca,
contattando il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati o inviando una e-mail a: info@turismarche.com;
• L’interessato ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che lo riguardano, forniti a un titolare del trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento (art 20 del Regolamento UE 2016/679);
• L’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre
reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali (Art. 77 del Regolamento UE 2016/679);
Data: _____/_____/________
Firma per accettazione e per presa visione dell’informativa del
presente modulo di iscrizione – autorizzazione al trattamento dei dati
nelle modalità descritte nell’informativa ai sensi e per gli effetti del
GDPR (UE 2016/679) e del D.lgs. 196/03:

_________________________________________
Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e accompagnato dalla copia di un documento d’identità.
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