
Iscrizione Partecipante Seminario  

07 Giugno 2019 Seminario  

“L.112/2016 e Amministrazione di Sostegno” 

 

Nome e Cognome________________________________________Professione______________________ 
 
Cell_________________________________________Tel________________________________________  
 
E-mail_________________________________________________________________________________  
 
C.F___________________________________________________________________________________  
 
Iscritto all’ Ordine Professionale_____________________________________________________________  
 
Numero dell’Ordine Professionale ___________________________________________________________ 
 
Indirizzo_______________________________________________________________________________  
 
Cap.___________ Città _______________________________ Prov._____________________________ 
 

Iscrizione entro il 31 maggio 2019, inviare il modulo Firmato 
e.mail info@anffasmodica.it  Fax 0932/762877 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 

27 aprile 2016) 
 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016  stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento e registrazione dei suoi dati anagrafici 

al suddetto seminario. 

 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici 

a disposizione degli uffici. 

 

Destinatari dei dati. Solo il titolare del trattamento. 

 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 

di presentare  reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto 

alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a Anffas Onlus di Modica, Circonvallazione Ortisiana, 

20613, 97015 Modica(Rg) o all’indirizzo: info@anffasmodica.it. 

 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente 

normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi 

sono raccolti e trattati. 

 

Titolare del trattamento: Anffas Onlus Di Modica  nella persona di Giovanni Provvidenza  In qualita’ Di Presidente 

dell’associazione. 

Indirizzo mail/PEC: info@anffasmodica.it , anffasmodica@pec.anffasmodica.it 

 

Responsabile della protezione dati: Dr.ssa Giorgia Bracchitta 

indirizzo mail/PEC: dpo@privacyworld.it, giorgiabracchitta@pec.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Data____________________              
Firma____________________________________________________ 

mailto:info@anffasmodica.it
mailto:dpo@privacyworld.it

