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MODULO ISCRIZIONE 

 
Cognome:  _Nome:    

 

Nato a  il    
 

Cod. Fisc./P.IVA    
 

Indirizzo _  _ Località    
 

CAP   Comune _   Provincia  _ 

Tel.  Cellulare _  E-mail      

Titolo corso: A LEZIONE DI PAESAGGIO Settima edizione 
 

Data inizio corso dal 5 novembre al 23 novembre, totale complessivo ore n° 18 (n° 6 lezioni) dalle ore 15:00 
alle 18:00 

 
 

MODALITÀ DI RECESSO 

• La Fondazione si riserva la facoltà di rinviare il corso programmato nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di adesi oni 
previsto e di mantenere l’iscrizione attiva trasferendola sul primo percorso attivabile nell’anno corrente. 

• I partecipanti si impegnano ad utilizzare i materiali e le attrezzature fornite con la massima cura e diligenza. 

 

 
Firenze, lì  _ Firma  _ 

 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 dichiara di avere ricevuto idonea e completa informativa sul trattamento dei dati personali 
effettuato da Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron e 

 
DICHIARA 

 
Di acconsentire al trattamento dei dati secondo le modalità e le finalità descritte nella nota informativa allegata 

 
 
 

 
Firma       
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SCHEDA INFORMATIVA FONDAZIONE PARCHI MONUMENTALI BARDINI E PEYRON 

AI SENSI ART.13 D.LGS 196/2003 
 

Al fine di conformarsi alle regole introdotte dal Decreto Legislativo 196/2003 - "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI", la Fondazione, per il tramite della presente SCHEDA INFORMATIVA, precisa quanto segue: 

 

I dati oggetto del trattamento effettuato dalla Fondazione consistono essenzialmente in informazioni riguardanti l'anagrafica dei clienti e 
la natura dell'attività imprenditoriale dai medesimi esercitata. I dati vengono raccolti per l'erogazione di servizi alle imprese e alle persone, 
e all'uopo si dichiara che il relativo trattamento avviene in maniera lecita e trasparente e, nelle ipotesi in cui ha ad oggetto "dati sensibili", 
lo stesso è effettuato nei limiti e secondo le modalità previste dalle autorizzazioni generali del garante. I dati vengono raccolti anche ai fini 
del Decreto del Ministero delle Finanze N° 60 del 10/04/2007 in "MATERIA DI LEGGE SULL' ANTIRICICLAGGIO" Decreto Legislativo 
20/02/2004 N° 56 attuazione direttiva CE 2001/97/CE. 
Si informa inoltre che durante lo svolgimento del corso potranno essere effettuate fotografie o riprese video, che potranno essere utilizzate 
esclusivamente per fini didattici, culturali o illustrativi dell’attività, eventualmentenel rispetto della riservatezza, dell’onore della reputazione 
e del decoro delle persone ritratte, ed escluso in ogni caso lo sfruttamento commerciale. 

 

Le modalità di trattamento sono le seguenti: 
 
• la raccolta avviene presso l'interessato e/o presso pubblici registri 
• la registrazione e l'elaborazione è realizzata con l'ausilio di supporti cartacei e magnetici, mediante l'organizzazione in archivi in 

forma prevalentemente automatizzata; tali modalità sono indispensabili per provvedere ad un proficuo svolgim ento delle attività di 
erogazione dei servizi. 

 
I dati personali non saranno oggetto di divulgazione. II conferimento dei dati da parte del soggetto cui è indirizzata la presente informativa 

è facoltativo; tuttavia il rifiuto di conferire i dati e/o di consentire al loro trattamento per le finalità sopra specificate comporta l'impossibilità 
di iniziare e/o proseguire il rapporto. I dati raccolti saranno trattati dai responsabili e dagli incaricati preposti al trattamento dei dati che 
operano nella struttura della Fondazione e potranno variare a seconda della specifica finalità del trattamento di volta in volta eseguito. Il 
Cliente interessato a ricevere tutte le informazioni relative al trattamento dei propri dati, personali e aziendali, può rivolgersi alla Segreteria, 
telefono n. 055.200.66.206. 

 

Riportiamo di seguito l'estratto dell'Articolo 7 D.Lgs 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti: 
• ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione, in forma 

intelligibile; 
• ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; ottenere l'indicazione della 

logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici; 
• ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi avete interesse, l'integrazione dei dati; 
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
• ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

• opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Titolare del trattamento è la Fondazione Parchi Monumatali Bardini e Peyron, i cui dati anagrafici sono riportati in calce. 

Il cliente  autorizza  non autorizza 

 

DATA   FIRMA    
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