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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
AL CORSO LIS AVANZATO– LINGUA ITALIANA DEI SEGNI 

 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a : 

Cognome:  Nome:  

Luogo di nascita:  Data di nascita:  

Indirizzo di residenza: 

Via/piazza 
 N.  

Città:  Prov.:  CAP  

Domicilio (se diverso da residenza):  

Via/piazza 
 N.  

Città:  Prov.:  CAP  

Codice fiscale:  

Telefono:  Cellulare:  

e-mail:  

 

C H I E D E 

 

Di partecipare al “CORSO AVANZATO LIS” – che si terrà presso la sede di Programma Sviluppo, via 

Immacolata, 64 - Francavilla Fontana (BR).  Il corso avrà una durata di 50 ore. La classe si formerà con un 

minimo di 15 partecipanti. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 120,00 (euro 120/00) 

 
 
 
 

PROGRAMMA SVILUPPO 
Via Immacolata, 64 - 72021 Francavilla 

Fontana (BR)  
Tel./Fax.  0831 84 10 76   
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Allega al presente Modulo di Iscrizione: 

• Copia del documento di identità in corso di validità 

• Copia del bonifico per la partecipazione al corso intestato a Programma Sviluppo 

IBAN: IT12N0100515800000000000173  

(causale iscrizione CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA LIS) 

 

 

ISCRIZIONE 

Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere: 

• consegnato a mano presso la sede di Programma Sviluppo, via Immacolata, 64 – Francavilla 

Fontana (BR) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

• inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: francavilla@programmasviluppo.it  

 
 
NOTA BENE:  

 
L’iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente se completa del relativo pagamento.  
 

 
_____________,  _________________   Firma         _______________________ 

(luogo e data) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francavilla@programmasviluppo.it
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INFORMATIVA SULLE MODALITA’ E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/16 C.D. G.D.P.R. 

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO AVANZATO LIS  

 
1. Titolare del trattamento dei Dati Personali e Responsabile della Protezione dei Dati  

Programma Sviluppo con sede legale in Piazza Dante Alighieri n. 2, P. IVA 02436750737 (di seguito, il 

“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento ed  in considerazione dell’importanza che riconosce alla 

tutela e alla sicurezza dei dati personali, la informa che i dati personali dai lei forniti per l’iscrizione e 

successiva partecipazione al “Corso di sensibilizzazione alla L.I.S. - Lingua Italiana dei Segni” sono trattati nel 

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/16 c.d. GDPR e D. 

Lgs. n. 196/03, di seguito Codice Privacy, come novellato ed armonizzato con l’introduzione del D. Lgs. 

101/18 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni del Regolamento 

Europeo UE 2016/679, di seguito “GDPR”).  

Eventuali chiarimenti sulla presente privacy policy possono essere richiesti contattandoci all’indirizzo mail 

privacy@programmasviluppo.it. 

 

2. Tipologia dei dati trattati 

Il Titolare tratterà i dati personali da lei comunicati o legittimamente reperiti dal Titolare (in seguito “Dati 
Personali”). In particolare, sono trattati i seguenti dati personali: 

- Nome e Cognome; 

- Luogo e data di nascita; 

- Domicilio e/o residenza; 

- Recapito telefonico, cellulare ed e-mail; 

- Codice Fiscale. 

Il Titolare tratterà inoltre la seguente documentazione: 
- Copia di un documento di riconoscimento; 

- Copia del bonifico per la partecipazione al corso; 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare utilizzerà i dati personali comunicati esclusivamente per l’organizzazione e somministrazione del 
“Corso avanzato L.I.S.”. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso. Il consenso al trattamento dei dati personali è 
facoltativo, ma in caso di rifiuto, totale o parziale, di fornire i predetti dati – ovvero di acconsentire al loro 
trattamento e/o alla loro comunicazione – non sarà possibile completare il processo di iscrizione. 
 
4. Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali raccolti saranno trattati tramite l’utilizzo di sistemi informatici e supporti cartacei facendo 
salvi i principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza e i diritti personali mediante l’adozione di idonee 
misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

mailto:privacy@programmasviluppo.it
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In particolare, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni di cui all’art. 4, n. 2 G.D.P.R. e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
 
5. Destinatari dei Dati Personali 

I Dati Personali conferiti con la domanda di iscrizione al corso saranno accessibili per le finalità 
precedentemente menzionate a personale autorizzato e formato dal Titolare, in particolare alla direzione 
amministrativa, alla segreteria didattica, ai tutor, ecc. 

 
6. Durata dal trattamento 

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi 
di proporzionalità e necessità, il Titolare tratterà i dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di 
cui sopra e comunque per non oltre 2 anni dalla conclusione delle attività formative anche per l’invio di 
comunicazioni commerciali sui corsi e sulle attività del Titolare, e, comunque, conservati per i successivi 10 
anni per l’eventuale esercizio del diritto di difesa del Titolare e per gli obblighi di conservazione fiscale. 

 
7. Trasferimento dei dati 

Il Titolare specifica che la documentazione attinente alla formazione, ivi inclusi, dunque, i dati personali dei 
partecipanti raccolti, verrà custodita presso la sede formativa ove il corso avrà luogo. 

I dati personali archiviati in modalità informatica sono invece trattati presso la sede del Titolare del 
Trattamento e presso il datacenter del web Hosting Aruba (la cui privacy policy è scaricabile al 
link https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf). 

 
8. Diritti dell’interessato 

Il Titolare ricorda che in ogni momento, l’interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati 
descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed in 
particolare dall’art. 15 e ss. Del G.D.P.R. 

Nello specifico l’interessato ha il diritto di: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei propri dati personali e accedere al loro contenuto in forma 

intelligibile (diritti di accesso); 

• ottenere l’aggiornamento la modifica e l’integrazione dei propri dati personali (diritto di rettifica); 

• chiedere la cancellazione 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 altrimenti trattati (diritto alla 

cancellazione, all'oblio ed alla limitazione); 

• opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo allo scopo della raccolta (diritto di opposizione); 

• revocare il consenso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf
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• proporre reclamo all'Autorità di controllo (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

/docweb-display/docweb/4535524) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei 

dati personali; 

• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi per il servizio di selezione del 

personale e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla 

portabilità dei dati). 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare, inviando la richiesta al seguente 
indirizzo email: privacy@programmasviluppo.it o mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo: Privacy 
Programma Sviluppo, piazza Dante Alighieri 2, 74121 Taranto. 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente e compreso il contenuto dell’informativa 
da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, consapevole che per la 
partecipazione al corso non è richiesto il mio consenso. 
 
Data                                                                                                                     Firma 

_____________                                                                            ________________________ 

 

CONSENSO ESPLICITO PER LE ATTIVITÀ DI MARKETING 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente e compreso il contenuto dell’informativa 
da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, acconsentendo a ricevere 
informazioni commerciali sulle attività e i corsi organizzati dal Titolare. 
 
Data                                                                                                                     Firma 

_____________                                                                            ________________________ 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
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