Centro restauro materiale cartaceo

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________________
Codice fiscale
______________________________________________________________________________________

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO PER:
☐

Legatura Origata _ Julie Auzillon (6-7 giugno 2019) COSTO: € 250,00 + spese materiali
(Scadenza iscrizioni il 24 Aprile 2019)

☐ Capitelli intessuti nella legatoria del Mediterraneo Orientale_ Georgios Boudalis (10-12 giugno
2019) COSTO: € 280,00
(Scadenza iscrizioni il 27 Aprile 2019)
☐ Fiori e oro su scomparti a incasso _ Miriam Rampazzo (18-20 settembre 2019) COSTO: € 280,00
+ spese materiali
(Scadenza iscrizioni il 10 Agosto 2019)
☐ Suggerimenti pratici e tecniche per la conservazione di libri e documenti _ Renate Mesmer (3-5
ottobre 2019) COSTO: € 280,00 + spese materiali
(Scadenza iscrizioni il 19 Agosto 2019)
* L’iscrizione si intende regolarizzata al versamento della quota di iscrizione

Ai sensi dell’Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali
DICHIARA QUANTO SEGUE:
Data di nascita
Luogo di residenza
Via
Titolo di studio

Luogo di nascita
Prov.
N.

Prov
.

.

C.A.P.

.
.

Telefono abitazione

Telefono cellulare

Mail

1.Condizioni generali
Potranno essere concordate con il Centro formativo modalità di pagamento personalizzate.
Via Roberto Caracciolo, 6 73100 Lecce tel/fax 0832.247959 cell. 337.826827
www.centrorestaurocarta.com; e-mail: crestauro@libero.it

.
.

Centro restauro materiale cartaceo

È obbligatoria la sottoscrizione dell’informativa e del consenso dell’interessato al trattamento ed alla
comunicazione e diffusione di dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), che è
parte integrante della presente scheda.
2. Perfezionamento dell’iscrizione
L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui si invierà il presente modulo debitamente
compilato e sottoscritto; corredato dal versamento dell’anticipo delle quota di partecipazione pari a € 100,00
versati tramite bonifico bancario al
Centro Restauro Materiale Cartaceo
IBAN: IT40F0101016004100000032736
Il presente modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato tramite mail con gli
allegati richiesti all’indirizzo crestauro@libero.it entro i termini previsti per l’iscrizione.
Entro il primo giorno di avvio del corso, l’iscritto sarà tenuto a corrispondere la restante somma della quota
di partecipazione.
3. Calendario
L’iscritto si impegna a rispettare il calendario e gli orari concordati.
4. Materiali ed Attrezzature
I partecipanti saranno dotati dei materiali e delle attrezzature necessari per lo svolgimento dell’attività
formativa e saranno tenuti ad utilizzarli con la massima cura e diligenza. I partecipanti al corso sono
personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici,
alle attrezzature e a quant’altro presente nella struttura del Centro di Restauro.
5. Rilascio attestato di qualifica
Il rilascio dell’Attestato di Frequenza, sarà subordinato alla frequenza di almeno l’80% del totale delle ore
del corso.
6. Sede
I corsi si terranno presso la sede del Centro di Restauro Materiale Cartaceo in via R. Caracciolo,6 73100
Lecce
7. Quota assicurativa
I partecipanti saranno tenuti personalmente a farsi carico della copertura assicurativa.

Data
Firma per esteso

Si allega:
☐ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
☐ Curriculum Vitae
☐ Copia del versamento della quota d’anticipo

Informativa Privacy
Via Roberto Caracciolo, 6 73100 Lecce tel/fax 0832.247959 cell. 337.826827
www.centrorestaurocarta.com; e-mail: crestauro@libero.it

Centro restauro materiale cartaceo

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, la informiamo che i dati personali da
Lei forniti o comunque acquisiti all’atto dell’iscrizione ai Corsi saranno trattati dal Centro Restauro Materiale Cartaceo nel rispetto
della Normativa vigente e della sicurezza del trattamento ex art. 32 GDPR. Ai sensi della legge Italiana, i suoi dati personali saranno
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità didattiche e amministrative e comunque per un periodo non
superiore a 10 anni dal termine del Corso di Formazione. Dopo questo periodo, i suoi dati personali saranno irreversibilmente
distrutti.
Tutti i dati personali da noi detenuti saranno conservati fino a quando non ci comunicherà che non desidera più ricevere tali
informazioni.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, il diritto di:
a) chiedere l’accesso ai dati personali ex art. 15 del GDPR;
b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti ex art. 16 del GDPR;
c) ottenere la cancellazione dei dati nei casi e nei limiti di cui all’art. 17 del GDPR;
d) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR;
e) revocare il consenso ex art. 13 comma 2 lettera c) del GDPR per i trattamenti fondati sullo stesso;
f) ottenere la portabilità dei dati ex art. 20 GDPR;
g) opposizione al trattamento dei dati (art.21 GDPR);
h) proporre reclamo all’Autorità di Controllo secondo le modalità reperibili al sito www.garanteprivacy.it
Se vorrà esercitare i suoi diritti potrai farlo inviando una e-mail a crestauro@libero.it
Io sottoscritto _________________________________, con la presente dichiaro di aver preso visione della Politica sulla Protezione
dei Dati Personali e dell’Informativa sulla Privacy per l’Iscrizione ai Corsi di Formazione e di averne compreso il contenuto.

Data

Firma per esteso

Via Roberto Caracciolo, 6 73100 Lecce tel/fax 0832.247959 cell. 337.826827
www.centrorestaurocarta.com; e-mail: crestauro@libero.it

