scheda B

Modulo di Iscrizione - MASTER DI ORIENTAMENTO a.s. 2018/2019
COMPILAZIONE A CURA DELLO/A STUDENTE/SSA

NOME …………………………………………………………….. COGNOME ……………………………………………………………………..
CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
NATO/A IN

 ITALIA  ESTERO (SPECIFICARE STATO ESTERO) ……………………………………………………………………………..….

NATO/A IN PROVINCIA ……………………………………………………..……… DATA DI NASCITA …………/…………/….………….
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ……………………………………………………………………………………………. N. CIVICO ……………
CAP ………………………. COMUNE …………………………..…………………………………………………… PROVINCIA …………….
ISTITUTO ………………………………….……………………….……………….….. CLASSE ……………….….. SEZIONE ……………….
E-MAIL ………………………………………………………..…… CELLULARE (FACOLTATIVO) ………………………………………………..

Richiede l’iscrizione al
MASTER DI ORIENTAMENTO ………………………………………………………………………….………
Quota di iscrizione al Master di orientamento € 20,00
(Pagamento da effettuarsi il primo incontro del Master di orientamento)

Firma dello studente maggiorenne
o del genitore/tutore se minorenne
_____________________________________________________

Segue Informativa Privacy COSP Verona
da sottoscrivere

SCHEDA DA RICONSEGNARE IL 1° INCONTRO DEL MASTER IN DUPLICE COPIA, UNITAMENTE ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE
COSP Verona – Comitato Provinciale per l’orientamento scolastico e professionale di Verona
cosp@cosp.verona.it – www.cosp.verona.it CF 93040410230 P.IVA 02320980234

scheda B
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016
In relazione ai dati personali del minore, di cui COSP Verona entrerà in possesso, viene resa la seguente informativa:
1. Finalità del trattamento.
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto fra le parti ovvero delle misure precontrattuali su
richiesta del cliente/fornitore, nonché ad attività informativa relativa a servizi, eventi o ulteriori iniziative del titolare tramite
canali di comunicazione online (sito internet, web, mail marketing, newsletter, etc) e/o a mezzo posta. La base del trattamento è
(i) l’esecuzione del di un contratto di cui l’interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, (ii)
l’adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare, (iii) il consenso dell’interessato con riferimento alla finalità di
informazione commerciale relativi a prodotti o servizi del titolare.
2. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici; il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli
incaricati dallo stesso espressamente autorizzati.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini della corretta e completa esecuzione del contratto fra
le parti ovvero delle misure precontrattuali su richiesta del cliente/fornitore. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
instaurare il rapporto con il titolare. Il conferimento dei dati personali per finalità di informazione relativi a servizi, eventi o
ulteriori iniziative del titolare è facoltativo e subordinato alla manifestazione di consenso in calce alla presente informativa.
4. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al
punto 1 ai collaboratori dell’azienda, collaboratori esterni, e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. I dati personali non sono soggetti a
diffusione.
5. Trasferimento dei dati all’estero e profilazione.
I Suoi dati personali non verranno trasferiti all’esterno dell’Unione Europea salvo Suo esplicito consenso. I dati non sono soggetti
a profilazione.
6. Diritti dell’interessato.
L’interessato ha diritto ad ottenere l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento dei dati che lo riguardano, di opporsi al trattamento, alla portabilità dei dati, a proporre reclamo all'autorità di
controllo (Garante Privacy - www.garanteprivacy.it).
7. Durata del Trattamento.
Si fa presente che i dati verranno conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione. Tale periodo potrebbe risultare
più ampio nel caso sussistano ragioni connesse all’esercizio la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti
di un’altra persona fisica o giuridica, ovvero sussista (o venga introdotto) un obbligo di legge di qualsiasi natura che imponga
un termine di conservazione maggiore a quello sopraindicato.
I dati trattati per finalità di informazione commerciale verranno conservati fino alla disiscrizione da parte dell’utente, possibile
tramite link presente in ogni email. Qualora la frequenza di invio sia minore, almeno ogni sei mesi verrà inviata a tutti gli utenti
una comunicazione di verifica, contenente il link di disiscrizione.
8. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è COSP Verona, con sede legale in Via Zeviani, 8 - 37131 Verona, email: cosp@cosp.verona.it
Per presa visione
STUDENTI MAGGIORENNI

Verona, lì ___________________

Firma ________________________________________

STUDENTI MINORENNI
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, in qualità di genitore esercente la
responsabilità genitoriale sul/la figlio/a minore _______________________________________________________________
Verona, lì ___________________

Firma del genitore ________________________________________
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