Paolo Brusa
via Musinè 12
10143 Torino
P.I. 08621540015

via Principe Tommaso 27
10125 Torino
C.F. 97689370019

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
Nome …………………………………… Cognome ……………………………………..
Ente ……………………………………………………………………………………….
via / corso ……………………………………. Città ……………………………………..
Telefono ……………………………….
Mail …………………………………...
Settore di attività ………………………………..…………………………………...........
Si prega di barrare le opzioni desiderate
Intendo iscrivermi a :
prima giornata:

Il teatrino del no

→ sabato 20 ottobre 2012

seconda giornata: Cosa vedo se ascolto → sabato 1 dicembre 2012
terza giornata:

Opero ergo sum

→ sabato 26 gennaio 2013

Gli incontri si terranno al Cecchi Point Hub Multiculturale, via Cecchi 17, Torino.
Costi.

Il costo per ogni singola giornata è di €. 40
Sono interessato/a a usufruire della formula “offerta cumulativa” per i tre incontri al costo
forfettario di €. 100
si
Sono interessato/a a ricevere maggiori informazioni :
sulle tariffe concordate per l'ospitalità
prenotarmi per il pranzo (il costo dipende dal numero di partecipanti)
Per l'iscrizione alle giornate di approfondimento è necessario:
→ compilare questa scheda in ogni sua parte, firmarla e inviarla a: info@multipolis.eu
→ compilare il seguente modulo recante i dati per l'intestazione della fatturazione
Nome cognome …………………………
indirizzo …………………………
Cap – città …………………………
Codice fiscale/partita iva …………………………

avviso di fattura
Descrizione

una giornata

compensi
Cassa Previdenziale Obbligatoria 2%
imponibile
IVA su imponibile (21%)
Totale

tre giornate

32,41

81,02

0,65

1,62

33,06

82,64

6,94

17,36

40,00

100,00

Numero partecipanti

…......

…......

Totale fattura

…......

…......

Il pagamento può essere effettuato:
direttamente al momento dell'iscrizione all'inizio delle giornate
tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
IBAN: IT 30 X 08833 01000 000130109213

In entrambe le possibilità di pagamento, per poter completare l'iscrizione alle giornate di
approfondimento è necessario:
→ compilare questa scheda in ogni sua parte, compresa la nota informativa relativa
alla privacy, e inviarla a: info@multipolis.eu
→ in caso di saldo tramite bonifico bancario, andrà allegata comunicazione e/o
ricevuta di pagamento
→ in caso di più di un partecipante per fattura, va indicato il numero di persone
accreditate sulla singola fattura
→ ogni partecipante riceverà ricevuta del pagamento e un attestato di partecipazione

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali)

I Suoi dati personali saranno raccolti con o senza l'ausilio di modalità telematiche e trattati
con modalità anche automatizzate ai fini della loro inclusione in una banca di dati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, ed in ogni
caso con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza da parte
del promotore. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
La informiamo che i dati personali da Lei inviati saranno utilizzati dal promotore al solo fine
di prestare i servizi richiesti e nell'ambito dell'attività di comunicazione del promotore (invio
di materiale informativo quali newsletter, risposte a quesiti, segnalazioni), con modalità
strettamente necessarie a tale scopo.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Associazione Reability, con sede in via
Principe Tommaso n. 27, 10125 Torino. Il responsabile del trattamento è Paolo Brusa, email di posta certificata: paolo.brusa.407@psypec.it
Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia, in sua mancanza, non sarà
possibile erogare il servizio.
I dati personali forniti non saranno diffusi e/o comunicati a terzi, salvo che ai seguenti
soggetti nei limiti necessari alla prestazione del servizio richiesto:
- consulenti esterni di cui si avvale il promotore, al solo fine di fornire il servizio;
- collaboratori del promotore, espressamente incaricati, al solo fine di fornire il servizio;
- spedizionieri e/o al servizio postale, al solo fine di fornire il servizio.
L'ambito di diffusione territoriale dei Suoi dati sarà limitato al territorio nazionale e
dell'unione europea. Lei potrà esercitare in qualsiasi momento e gratuitamente i diritti
previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 (accesso, correzione, integrazione, cancellazione,
opposizione al trattamento, ecc.) rivolgendosi al titolare del trattamento tramite posta
certificata.
Riportiamo per Sua comodità il testo per esteso dell'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003.
"Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti". L'interessato ha diritto di ottenere la conferma della
esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei
dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
data

firma

…..................................................................................................

…..................................................................................................

