Scheda d’iscrizione

Settimana di aggiornamento e formazione “Formare l’Uomo”
7-11 gennaio 2019, Auditorium Loppiano - Figline e Incisa Valdarno (FI)
Iniziativa formativa pubblicata sulla Piattaforma S.O.F.I.A (www.istruzione.it/pdgf/): ID 24108 - ID edizione 35096
Iscrizioni on-line sino al 03 gennaio 2019
Nota bene:
il personale scolastico, dopo aver effettuato l’iscrizione on-line sulla piattaforma S.O.F.I.A., dovrà compilare la presente scheda e
trasmetterla via e-mail a: formazione.scuola@sophiauniversity.org
A. Dati Iscritto
Cognome: _____________________________
Nome _________________________________
Data di Nascita: _________________________

Luogo: ________________________________

Residente in: Via _________________________________________________________________
CAP: ____________________

Città: ____________________

Prov.: _____

Tel: _____________________

Fax: ____________________

Cell.: ____________________

E-mail: ______________________________________________
Professione (materia d’insegnamento e/o posizione ricoperta):
_______________________________________________________________________________
Denominazione della Scuola e/o dell’Ente (sede di lavoro):
____________________________________ con sede in _________________________________
Il/La sottoscritto/a, per l’iscrizione al corso (quota iscrizione: € 60), dichiara (barrare la casella):
o

di utilizzare il bonus docente previsto dal M.I.U.R. per cui sarà necessario generare un voucher elettronico
tramite la Carta del Docente: https://cartadeldocente.istruzione.it/#/

o

di non utilizzare il bonus docente previsto dal M.I.U.R. per cui il pagamento della quota di partecipazione sarà
effettuata a mezzo bonifico bancario in favore dell’Istituto Universitario Sophia:
Codice IBAN: IT 56A0617505463000007340180
Codice BIC: CRGEITGG
indicando nella causale: nominativo dell’iscritto/a e denominazione del corso
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Ai fini dell’emissione della fattura (per coloro che effettuano il pagamento a mezzo bonifico bancario), il sottoscritto/a
dichiara quanto segue:
B. Dati Amministrativi
B.1 La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione Sociale: _________________________________________________________________
Sede in: Via _____________________________________________________________________
CAP: ____________________
Città: ____________________
Prov: ____________________
P. Iva __________________________________
C.F.: __________________________________
***
Clausole contrattuali
1. L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dell’Istituto Universitario Sophia della scheda di iscrizione,
debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, insieme ai seguenti allegati:
- fotocopia della carta d’identità (in corso di validità);
- copia del “buono elettronico/bonus carta docente” M.I.U.R. oppure copia della contabile di pagamento (bonifico bancario anticipato)
in favore dell’Istituto Universitario Sophia.
I documenti suddetti dovranno essere spediti via e-mail a: formazione.scuola@sophiauniversity.org
3. in caso di rinuncia alla partecipazione al corso, il sottoscritto si impegna ad inoltrare tempestivamente una comunicazione alla
segreteria del corso; lo IUS non rimborsa la quota d’iscrizione versata ma offre la possibilità di recuperare la formazione non effettuata
mediante la partecipazione ad altro corso o seminario dello IUS previsto dal calendario annuale;
4. l’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, ogni variazione verrà tempestivamente segnalata
ai partecipanti.
__________________________________________________
Firma per accettazione
e specifica approvazione delle clausole 1,2,3,4 (art. 1341 2°comma Codice Civile) – (con timbro se Azienda)
***
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Autorizzo l’Istituto Universitario Sophia (IUS) –sulla base dell’Informativa sotto riportata- a inserire i presenti dati personali nella propria
banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e
fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e
assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato), per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di
formazione.
Luogo e data ____________________________ Firma ________________________________________
Autorizzo –sulla base dell’Informativa sotto riportata-, altresì, il trattamento dei dati personali, al fine di ricevere comunicazioni e/o
materiale informativo e promozionale sulle ulteriori attività di formazione e di aggiornamento svolte dallo IUS anche attraverso l’invio
di e-mail e newsletter dedicate.
Luogo e data ____________________________ Firma ________________________________________
Informativa ai sensi dell’art.12 Regolamento UE 679/16
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 - D. Lgs. n. 196/2003 e 12,13 del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto Universitario Sophia informa gli utenti che il trattamento
dei suoi dati personali, avverrà con correttezza, liceità e trasparenza e sarà effettuato nel rispetto di tutti i suoi diritti e, specificatamente della sua
riservatezza.
Il trattamento dei dati personali degli utenti sarà effettuato secondo quanto di seguito specificato.
1. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti e trattati sono:
a) quelli forniti direttamente dagli utenti al momento dell’iscrizione, in sede di presentazione della domanda di partecipazione al corso di formazione
o di aggiornamento;
b) i dati fiscali e retributivi forniti all’atto di iscrizione, o forniti per le esigenze connesse al pagamento dei servizi erogati dall’Istituto;
c) i dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto;
Tali dati vengono trattati esclusivamente ai fini dell’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali e per l’adempimento e il perfezionamento
dei servizi richiesti.
2. Modalità del trattamento La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza, non eccedenza e
trasparenza, previsti dalla legge e in relazione ai fini per i quali sono trattati. Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici
e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in modo tale da garantirne la
sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato.
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenza del rifiuto Il conferimento dei dati è, in linea generale, obbligatorio. Il mancato conferimento
dei dati di cui al precedente punto 1, lett a), b), c) preclude l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale con l’Istituto e l’erogazione del
servizio richiesto.
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4. Soggetti del Trattamento
Il Titolare dei dati da Lei forniti è Istituto Universitario Sophia | Via San Vito n.28, Loppiano, 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) Italia.
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, da personale esplicitamente incaricato
del trattamento.
I dati conferiti all'Istituto potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, In particolare potranno essere comunicati a:
 all’istituto bancario che, in convenzione con l’Istituto, gestisce la procedura di incasso dei costi di iscrizione;
 alla società che cura il servizio di iscrizione on line e newsletter;
 altri soggetti pubblici o privati ai quali l’Istituto affida dei servizi di propria competenza in out-sourcing o con i quali sono poste in essere delle
convenzioni o degli accordi ( a titolo esemplificativo: servizio IT, commercialista ecc.)
 a personale dell’Istituto per svolgere attività di ricerca finalizzate ad analizzare possibili miglioramenti dei servizi, in una forma che non consenta
la diretta identificazione dell’interessato.
I dati potranno, inoltre, essere utilizzarti per l’invio di comunicazione a carattere promozionale di altre attività formative svolte dall’Istituto, se è stata
dato esplicito consenso in tal senso.
Tali dati potranno essere comunicati a soggetti ed enti impegnati in studi o attività aventi finalità storiche, statistiche o scientifiche, sempre nel rispetto
dei principi di cui al punto 2.
Non verranno trattati dati sensibile degli utenti. E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello stato
ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi.
6.Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti
sono:
A) revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati; ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
B) 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.
C) ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la portabilità dei dati presso altro soggetto;
c) 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;
d) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
D) opporsi, in tutto o in parte:
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
E) In caso di violazioni nel trattamento dei dati personali l’interessato ha il diritto di sporgere reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (http://www.garanteprivacy.it/)
I diritti di cui all’art. 7 degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Si comunica che i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a anni 10 dalla chiusura del rapporto.
I diritti sopra indicati potranno essere esercitati contattando I diritti sopra indicati potranno essere esercitati contattando Istituto Universitario Sophia
| Via San Vito n.28, Loppiano, 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) Italia, ovvero scrivendo a: infoprivacy@iu-sophia.org

