
Corso di formazione 

L’ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE NEI DSA:                                  
REGOLAZIONE EMOTIVA, COMUNICAZIONE E STRATEGIE  

Casa “Sebastiano” – Coredo, Predaia (TN) 
marzo – maggio 2019 

MODULO DI ISCRIZIONE 

da inviare a Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus  - c.a. dott.ssa Elena Gabardi 
Via fax 0463 461799 o Via e-mail: formazione@fondazionetrentinaautismo.it  

Dati personali 

Nome …..……………………………………Cognome ………………...…………………….…………..... 

Via ……………………………...……………..…. n. ……...  Città ……………………………….…..……. 

Nato a ………………………………….  il ………………………… Tel ………………….…..……..…….. 

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

Cod.fisc. ..…………………………..…………………………………………………………………………. 

(tutti i campi sono obbligatori) 

Titolo di studio / Professione 

…...…..………………….…………..…………………………………….……………………………………. 

Costo iscrizione: € 100,00 senza crediti ECM  /  € 150,00 con crediti ECM 

Il corso è a numero chiuso fino a un massimo di 50 iscritti. I posti saranno riservati in ordine di 
priorità di iscrizione. Termine iscrizioni lunedì 11 marzo 2019. 

Pagamento tramite: Bonifico bancario intestato a Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus 
presso Cassa Rurale Val di Non - Taio (TN), IBAN IT53P0828205514000020331000.  
Allegare fotocopia della ricevuta. 

Dati fattura: 

Intestatario …….. …..…………………………………………..………...…………………….…………..... 

Via ………………………………………………………...…... n. ..............…  Cap ..................................  

Città ..………………………………..…….  Prov. ……. …  Tel ………………………….………………...  

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

Cod.fisc. ..…………………………..……………….………  P.IVA .……………………………………….. 

CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ..…………………………………………………………………… 

La fattura verrà emessa con data di ricezione del bonifico di iscrizione. In caso di versamento da 
parte di un ente specificare nella causale del pagamento i nominativi degli iscritti. La quota di 
iscrizione non è rimborsabile in caso di rinuncia. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT.13-14 REG.TO UE 2016/679 
Ai Sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 La informiamo che la citata normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali. Tutte le informazioni sono contenute nell’allegata 
Informativa Privacy di cui Le chiediamo di prendere visione. 
ESPRESSIONE DEL CONSENSO 
Il sottoscritto/a dichiarando di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679,  

�autorizza   

�non autorizza 
per la ricezione della newsletter di comunicazioni informative su ulteriori iniziative 
formative o analoghe della scrivente. 

   

Data  Firma dell’interessato 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in merito al 

trattamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. 2016/679, è il sig. Giovanni Poletto, 

che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@studiogadler.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati oggetto del trattamento da Lei forniti, all’atto dell’iscrizione, nel corso del percorso formativo o successivamente 

alla Sua carriera, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità 

istituzionali, nello specifico per: 

• l'iscrizione ad eventi promossi da questa organizzazione, formativi e non, anche attraverso la compilazione, a cura 

dell'Utente, e conseguente emissione dei relativi attestati di frequenza o di altra natura; 

• per contattare l’Utente in merito alla consegna dell’attestato e delle slides del corso per tramite di ns Consulente 

Tecnico presso l’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione e per l'eventuale approfondimento delle tematiche 

trattate durante gli eventi; 

• i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile e di altra natura, in particolare 

alcuni dati saranno utilizzati per le registrazioni e le comunicazioni obbligatorie per legge; 

• verifiche del grado di soddisfazione del cliente in merito agli eventi organizzati; 

• consentire la partecipazione ai corsi di formazione; 

• predisporre nuovi corsi; 

• informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti e inviare loro il programma dei 

corsi per il semestre successivo 

La scrivente effettua, inoltre, i trattamenti dei dati nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento 

delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante 

dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Nello specifico: 

• adempiere ad un obbligo legale a cui il Titolare è tenuto; 

• perseguire il legittimo interesse del Titolare o di Terzi, a condizione che non prevalgono gli interessi o i diritti e le 

libertà fondamentali dell’Interessato che richiedono la protezione dei dati personali.; 

• gestione e tutela del patrimonio aziendale;  

• esercizio dei diritti dell’Interessato. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali sopra indicati sono trattati dalla scrivente al solo fine di fornire e garantire il servizio di assistenza e 

accoglienza, l’adempimento delle prestazioni richiesta o ottemperare a obblighi di legge. 

Solo con il Suo esplicito consenso potremo trattare i Suoi dati di contatto (e-mail, telefono) per inviarLe (tramite 

strumenti telematici, come l’email– messaggistica istantanea, SMS o cartacei) la nostra newsletter periodica o 

informazioni ed aggiornamenti sui nostri eventi/servizi e/o corsi di formazione. 

BASE GIURIDICA: il trattamento è fondato sul Suo consenso. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI E PROCESSO DECISIONALE O DI PROFILAZIONE  

Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere 

esclusivamente i soggetti autorizzati, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Il titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali finalizzati alla profilazione che riguardano i dati personali. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati dalla scrivente, conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un 

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della 

conservazione di cui all’art. 5, lett.e), Regolamento (UE) 2016/679 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Si tratta dei dati forniti direttamente dall’interessato e sono, oltre a quelli indicati nella domanda di iscrizione ed a titolo 

di esempio, il titolo di studio, la professione, l’organizzazione di appartenenza, gli anni di appartenenza nel volontariato, 

l’eventuale assunzione di un ruolo dirigenziale all’interno dell’organizzazione di appartenenza, che verranno raccolti 

prima dell’inizio del corso. 



I dati particolari (inerenti allo stato di salute) sono comunicati dall’interessato nel caso in cui richieda di avere specifici 

ausili o servizi durante lo svolgimento della prova o per le finalità istituzionali previste dalla legge inerenti al Suo 

percorso formativo. 

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi 

informatici sono dotati, in adempimento delle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di 

sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. Tuttavia, informiamo che il consenso al trattamento dei dati è essenziale 

per fornire il servizio richiesto e predisporre in futuro corsi di formazione sempre più adeguati. Il mancato consenso al 

trattamento dei dati comporta il mancato ricevimento di comunicazioni relative ad analoghe iniziative formative. 

I DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE CONDIVISI CON: 

- persone, fisiche e/o giuridiche autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla 

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti, collaboratori, ecc.); 

- autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile; 

- enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, Enti ed Amministrazioni Pubbliche e 

Locali, etc.); 

- società di assicurazioni e Istituti di credito; 

- organizzazioni imprenditoriali cui aderisce la scrivente. 

La scrivente potrà avvalersi anche di enti terzi (enti gestori) o società terze per attività quali la gestione dei fondi e la 

collaborazione nell’organizzazione dei corsi di formazione e delle attività didattiche. Tali enti gestori possono 

collaborare direttamente con la scrivente nello svolgimento di alcune attività che implicano l’accesso ai suoi dati 

personali, 

DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:  

- ha il diritto di chiedere alla Società quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il 

trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;  

- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che 

ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei 

responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali; 

- ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 

indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

La sottoscrizione della presente per ricezione vale anche quale dichiarazione esplicita di avere ricevuto copia della 

stessa. 

Informativa aggiornata al 05/10/2018. Tale aggiornamento è effettuato all’interno di una politica di costante revisione 

delle informative.  

 


