SCHEDA DI
ISCRIZIONE
II WORKSHOP VICToRIIA
VITTIME DI REATO: COME RECEPIRE NELLE PRASSI LA
DIR. 29/2012/UE
Mantova, 10 Settembre 2019

Cognome ________________________________ Nome ________________________________________
Codice Fiscale__________________________________ Partita IVA ______________________________
Nato/a a ______________________________________ (Prov.________) il ______/_______/___________
Indirizzo_____________________________________________________________ Cap ______________
Città _________________________________________________ Provincia ________________________

Telefono _________________________________________ Fax __________________________________
Cellulare___________________________e-mail_______________________________________________

In qualità di (professione) ________________________________________________________________
PRIVACY - Informativa ex artt. 13 e 14 GDPR
Ai sensi del GDPR 2016/679, le informazioni fornite nel presente modulo formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di
Associazione Libra Onlus. Le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei convegni e la
formazione di elenchi e mailing list. I dati potranno anche essere utilizzati per la creazione di archivi ai fini dell'invio, via e-mail,
fax o posta, di proposte per futuri corsi o convegni. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Associazione Libra
Onlus tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività del progetto VICToRIIA.
Tali dati saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini o video ripresi sul sito internet
www.associazionelibra.com, sui social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione. I dati raccolti
(foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici di Associazione Libra Onlus e le modalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale. I dati raccolti verranno conservati negli
archivi per avere una memoria storica degli eventi e delle attività associative che utilizza per le pubblicazioni storiche
periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente. Potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all'art.13 del GDPR (accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento, revoca del consenso, ecc.) inviando una richiesta al titolare
del trattamento dei dati presso Associazione Libra Onlus.

Per accettazione,
Data _______/_________/__________

Firma ______________________________________________

INVIARE LA SCHEDA COMPILATA A projects@associazionelibra.com O info@associazionelibra.com
ASSOCIAZIONE LIBRA ONLUS | VIA SANDRO PERTINI N. 6 - 46100 MANTOVA | WWW.ASSOCIAZIONELIBRA.COM

