ASSEMBLEA di ISTITUTO – 4 dicembre 2021
SCHEDA DI ISCRIZIONE – LAICI
Da far pervenire entro il 15 novembre 2021
- via mail, all’indirizzo: segreteriagenerale@doroteedicemmo.it
oppure
- via whatsapp, al numero: 3403330216 (Sr M. Cati - segretaria generale)
Cognome e Nome ____________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________
CAP__________ Città/Paese________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________
Telefono / Cellulare __________________________________________________________________
Invitato da ___________________________________________________

Informativa ex articolo 13 Regolamento UE 2016/679
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Istituto Suore di Santa Dorotea di
Cemmo - Centro Mater Divinae Gratiae, con sede legale in via Madre Annunciata
Cocchetti 5, Cemmo di Capo di Ponte (BS), in qualità di Titolare dei Trattamento, perle
seguenti finalità:
a) gestione ed organizzazione dei corsi e programmazione delle attività;
b) gestione e organizzazione delle attività connesse alla permanenza presso l’Istituto;
c) invio, anche via mail, di materiale promozionale sulle iniziative e sui corsi
dell’Istituto.
Le basi giuridiche che legittimano i trattamenti indicati ai punti a) e b) consistono nella
necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui l’interessato è parte e di adempiere ad
obblighi di legge (art. 6 comma 1 lett. b) e c) del Regolamento). La base giuridica che
legittima il trattamento di cui al punto c) consiste nel consenso dell’interessato (art. 6
comma 1 lett. a) del Regolamento).
La informiamo che i dati personali raccolti saranno trasferiti alla Questura secondo quanto
disposto dall’art. 109 TULPS. La base giuridica che legittima il suddetto trattamento
consiste nell’adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare (art. 6 comma
1 lett. c) del Regolamento).
Il conferimento dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli
stessi non ci permetterà di adempiere alle finalità sopra descritte. Qualora decida di
fornirci i Suoi dati, La informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal
Titolare del trattamento mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza in conformità alla legge. I Dati da Lei forniti saranno conservati
esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate (salvo diversi
obblighi di legge). L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà
essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in
particolare nelle sedi giudiziarie. Infine, Le ricordiamo che per esercitare i diritti di cui
agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, potrà rivolgersi al Titolare del
Trattamento, scrivendo all’indirizzo sopra indicato.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
In presenza

□

On line

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMETO UE 2016/679

□

SABATO 4 DICEMBRE 2021
Pranzo

□

Cena

□

Pernottamento

□

il sottoscritto dichiara di aver letto e ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE 2016/679 e di essere consapevole che senza un consenso al
trattamento l’Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo - Centro Mater Divinae
Gratiae non potrà effettuare trattamenti relativi alle finalità di cui al punto sub c)
dell’informativa

consente

Intolleranze/diete alimentari__________________________________
Arrivo o partenza in data diversa (ed eventuali pasti) _________________
____________________________________________________________

non consente

Brescia _________________ Firma ________________________________________

