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MODULO ISCRIZIONE SELF 2018

Il/la sottoscritto/a (Cognome)
(Nome)
nato/a a

il (gg/mm/aaaa)

e residente nel comune di

provincia

Via/P.zza
CAP
Tel./Cell.

nr.
indirizzo email
Professione

Chiede di essere pre-iscritto alla Scuola di Elaborazione Fotogrammetrica SElF 2018, che si terrà
presso l’Università degli Studi di Perugia dal 24 al 28 Settembre 2018. A tal fine dichiara di:
Aver diritto a Gratuità in quanto dottorando/borsista/assegnista del Dipartimento di Fisica e Geologia
dell'Università degli studi di Perugia
Aver diritto allo sconto del 50% in quanto neolaureato/laureando del Dipartimento di Fisica e
Geologia dell'Università degli Studi di Perugia o laureando /neolaureato /dottorando /borsista
/assegnista di altro Dipartimento Universitario Statale (quota da versare 250€)
Aver diritto al 10% di sconto in quanto regolarmente iscritto all'Ordine dei Geologi (quota da versare
450€)
Non avere diritto ad alcuna riduzione (quota da versare 500€)

Il/la sottoscritto/a, una volta ricevuta conferma dello svolgimento del corso, si impegna a versare la
quota d’iscrizione corrispondente entro e non oltre il 22/09/2018, inviando ricevuta del bonifico
bancario all’indirizzo info@intgeomod.com
Il versamento va effettuato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT33C0200803043000104056514 intestato a Int.Geo.Mod. Srl
con causale: QUOTA ISCRIZIONE SELF 2018

Format dati di fatturazione aziendale
Ragione Sociale
P. IVA

C.F.

Sede legale nel comune di

provincia

Via/P.zza
CAP

nr.
indirizzo email

Tel./Cell.

Settore

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento - I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di profilare l’utente e raccogliere le
informazioni fiscali necessarie.
2. Modalità del Trattamento - Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la conservazione informatica su
sistemi protetti per un periodo non superiore a 36 mesi.
3. Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’esclusione dal corso.
4. Comunicazione e diffusione dei dati - I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
5. Titolare del Trattamento - Il titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile Legale dell’azienda.
6. Diritti dell’interessato - In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la
limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi
al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a all’indirizzo mail admin@intgeomod.com

Io sottoscritto/a,

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede,

Perugia, lì
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
Esprimo il consenso

Non esprimo il consenso al tratta mento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa

Esprimo il consenso

Non esprimo il consenso alla comunicazione dei dati personali a enti pubblici e privati
esclusivamente per le finalità indicate nell'informativa

