SCHEDA DI ISCRIZIONE

TESSERA FABLAB TREVISO
Numero ________
Nome Cognome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di Nascita

Indirizzo

Località

Tel

CAP

Fax

E-mail

Tipologia tessera: ❑

Regular (nuovi tesserati) – 50,00€
❑ Regular (rinnovo) – 40,00€
❑ Student (nuovi tesserati) – 25,00€
❑ Student (rinnovo) – 20,00€
❑ Corporate (nuovi tesserati) – 130,00€ ❑ Corporate (rinnovo) – 100,00€

(se minorenne riportare i dati di un genitore)
Nome e Cognome

Codice Fiscale

Data di nascita

Luogo di Nascita

Indirizzo
Tel

Località

CAP

Fax

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
❑ POS
❑ BONIFICO - SI ALLEGA CONTABILE
DI PAGAMENTO
BANCA POPOLARE DI VERONA
ABI 05034 CAB 62180
IBAN IT 18 K 05034 62180 000000003187

Causale versamento:
Tessera FabLab Treviso + Cognome Nome
tesserato

E-mail
INTESTATARIO FATTURAZIONE
SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE:
Ragione sociale
P.IVA
C. Fisc.
Indirizzo
Località

CAP

Tel

Fax

E-mail invio fattura

Data
Firma
FIRMA DEL RICHIEDENTE O SE MINORENNE DI UN GENITORE

Firma
TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA

Per informazioni: FABLAB Treviso
Tel:.0422/916492 Fax: 0422/916411
E-Mail: info@fablabtreviso.org
www.fablabtreviso.org

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Gentile sig./sig.ra
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 - di seguito “GDPR” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso, per gestire la sua richiesta di tesseramento e svolgere le attività ad esso connesse;
B) solo col Suo consenso, per inviarle via e-mail comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale, newsletter e/o inviti ad
eventi di cui il Titolare sia parte o l’organizzatore (di seguito “Finalità Marketing”).
Il trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati:
•
per le finalità di cui al punto A) per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte, trascorso il quale
saranno cancellati o resi anonimi;
•
per le finalità di cui al punto B) per 24 mesi, sempre che, prima, non revochi il consenso al trattamento.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è:
•
per le finalità di cui al punto A), necessario, e costituisce condizione indispensabile per consentire la registrazione e la partecipazione
all’evento, o gestire la sua richiesta di supporto. Il mancato conferimento dei dati comporta dunque l'impossibilità di adempiere alla
richiesta;
•
per le finalità di cui al punto B), facoltativo; perciò Lei potrà decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere le comunicazioni sopra indicate.
Categorie di destinatari
Esclusivamente per la finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
società di assicurazione;
avvocati e consulenti legali;
Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
provider sito web, cloud provider, fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, etc.
società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito
contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o
limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento
automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento
effettuato sino al momento della revoca.
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è UNIS&F con sede in Piazza delle Istituzioni, 12 - 31100 Treviso. Eventuali comunicazioni al Titolare
del trattamento possono essere inviate alla casella privacy@unisef.it.
Letta l’informativa,

acconsento

non acconsento
al trattamento dei propri dati personali per finalità di Marketing.

Data
Firma
FIRMA DEL RICHIEDENTE O SE MINORENNE DI UN GENITORE

Firma
TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA

Per informazioni: FABLAB Treviso
Tel:.0422/916492 Fax: 0422/916411
E-Mail: info@fablabtreviso.org
www.fablabtreviso.org

