
                 

MODULO DI ISCRIZIONE 
IL PROGETTO DI VITA – SISTEMI ED ESPERIENZE A CONFRONTO 

 
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

nato/a a …………………………………………………………..………………………………….. il …………………………………………………… 

Codice fiscale ………………………………………….……………………. Residente a  ………………….………………………….…..……… 

Provincia ……………………..……. CAP ………………………. Via …………………………….……………………………………………….….. 

Telefono ………………………………………………… Cellulare ……………………………………………………………………….……………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 
Sono interessato/a ai crediti ECM:        ☐   Si                ☐   No   
 
☐ Ho preso visione dell’informativa privacy sottoriportata (opzione obbligatoria) 
 
☐ Do il mio consenso per le finalità di invio di comunicazioni promozionali, segnalazione eventi e iniziative 
della Fondazione, ai recapiti forniti (opzione facoltativa) 
 
 
 
Luogo e Data, ………………………………………………….………………. 

Firma, ………………………………………………………………………………. 

 
Informativa privacy, ai sensi dell’Art. 13 del Reg. 679/2016 (GDPR – Regolamento Generale Europeo per 
la protezione dei dati personali):  
La informiamo che in qualità di Titolare del trattamento, la Fondazione Ferruccio Poli Onlus, tratterà i suoi 
dati con modalità prevalentemente informatiche per consentire la sua richiesta di iscrizione e 
partecipazione al convegno in oggetto, e alle attività organizzative connesse. Solo in caso di suo consenso 
facoltativo utilizzeremo i recapiti mail forniti per future comunicazioni promozionali e di segnalazione degli 
eventi/iniziative della Fondazione. La informiamo inoltre che ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. 
679/2016 Lei può esercitare I seguenti diritti previsti dal Regolamento in oggetto, tra cui il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda, il diritto di ottenere 
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità del trattamento, della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare del 
trattamento, del responsabile della protezione dei dati, e degli eventuali responsabili esterni del 
trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali devono essere comunicati. 
L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere senza ritardo l’aggiornamento, le rettifica ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei propri dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati 
trattati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato ha diritto di proporre reclamo presso l’Autorità 
Garante nelle forme prescritte. Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei 
dati. Per ogni chiarimento potete contattarci presso la segreteria amministrativa ai recapiti indicati. 


