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MODULO DI ISCRIZIONE
nome

cognome

luogo di nascita

data di nascita

telefono
istruzione

e-mail
Elementare

Media

Superiore

Universitaria

ente di appartenenza
professione o ruolo nell’ente
RICHIEDE
l’iscrizione ai seguenti moduli del corso in intestazione (spuntare i moduli di interesse):
Imparare a lavorare in gruppo
Imparare la progettazione pedagogica integrata
Imparare a comunicare nelle organizzazioni educative
Conoscere le tecniche per costruire un network pubblico privato
Conoscere i metodi di valutazione dei servizi prima infanzia
Conoscere la relazione educativa nel contesto della pedagogia interazionale
Imparare la promozione delle eccellenze scolastiche
A tal fine dichiara
− di essere in possesso di autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza a frequentare il/i
moduli prescelto/i;
− di essere consapevole che la mancata o errata compilazione dei dati sopra indicati, eccezion
fatta per il numero di telefono, potrebbe compromettere la regolare iscrizione ai corsi;
− di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati richiesti preclude la
regolare iscrizione ai corsi.
data:
Firma

_________________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati
Co-Mete Società Cooperativa Sociale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(RGPD), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della riservatezza, con la presente
desidera informarla in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti,
comunicando quanto segue.

Titolare ed altri soggetti responsabili
Titolare del trattamento è Co-Mete Società Cooperativa Sociale, C.F. 02744220928, con sede in Via
Agostino Pipia n. 3, 09121 Cagliari (CA), Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del
trattamento, con le relative aree di competenza, è:
–

Titolare del trattamento: Co-Mete Società Cooperativa Sociale

–

Responsabile della protezione dati: Porcu Anna.

I dati personali oggetto di trattamento
Indirizzi di posta elettronica, nome, cognome, luogo e data di nascita dei partecipanti, ente di
appartenenza, ruolo all’interno di esso.
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Durata del trattamento: 1 anno, e comunque limitato al periodo del corso di formazione.

Finalità, base giuridica e natura obbligatoria o
facoltativa del trattamento
Finalità principale: erogare ai partecipanti il corso di formazione su piattaforma informatica di
videoconferenza.
Base Giuridica: il trattamento è necessario per consentire la formazione ai soggetti richiedenti ed
eventualmente avere possibilità di comunicare con loro, nonché per il rilascio dell’attestato di
frequenza.
Il corso potrà essere soggetto a registrazione audio video su richiesta del committente.
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali.
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: impossibilità di partecipare al corso
di formazione.

Destinatari
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di
personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il
cui elenco è disponibile presso la sede del titolare.
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Non sono previsti trasferimenti di dati ad enti diversi dal Comune di Monserrato.

Conservazione dei dati
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza
e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per
perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati
personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla
vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima.
Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono
configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.

I suoi diritti
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano,
rivolgendo la richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i
recapiti di seguito indicati:
Responsabile della protezione dati: Porcu Anna, via Agostino Pipia n. 3, Cagliari (CA), Italia.
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione,
Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei
dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo.
La partecipazione al corso implica l’accettazione al trattamento dei suoi dati personali da parte
della nostra Organizzazione, secondo le modalità descritte.
Il Presidente
Anna Porcu

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo quanto indicato nella presente informativa.
data:
Firma

_________________________________________

