
“L'AUTONOMIA LINGUISTICA DEI SORDI IN ITALIANO: 
L'ANALISI DELLA LOGOGENIA”  

RIMINI, VIA COVIGNANO 238 

18/05/2019 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Cognome 
________________________________________________________________________
_____ 
Nome 
________________________________________________________________________
________ 
Via 
________________________________________________________________________
________ 
 
n° __________ CAP __________ città ________________ __________________ PR 
________ 
 
cell _________________ fax ___________ e-mail 
____________________________________ 
 
Nato/a a _____________________________________________ il 
______________________ 
 
Codice Fiscale ________________________ / P.I. 
___________________________________ 
 

Professione  
□ Insegnante di scuola di (□ scuola primaria; □ secondaria di □ I grado  □ II grado) 
□ Insegnante di sostegno 
□ Assistente alla comunicazione 
□ Logopedista 
□ Altro (specificare) ________________________________ 
 
 
Quota di iscrizione al Seminario: €  20,00           
 
 
Il modulo di iscrizione, l’informativa sulla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e GDPR  2016/679 UE  ed il 
bonifico dovranno essere inviati entro il 10/05/2018                                     

 all’indirizzo di posta elettronica: info@doppioascolto.it  

Il versamento dovrà essere effettuato con Bonifico su C/C Bancario con cod. IBAN n. 
IT85D0709024213027010165303  intestato alla scrivente, presso Banca Malatestiana Agenzia Via 
Marecchiese. 
 

iData ___________      Firma ______________ 

 

N.B. Il Seminario verrà svolto solo al raggiungimento di minimo 20 partecipanti, le quote 
eventualmente versate, in caso di annullamento verranno restituite. 



 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente, esplicitata nell’allegato alla 
presente, che firmo per presa visione e restituisco, con il presente modulo di scrizione 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
  
Informativa sull'utilizzo dei dati  
La presente sezione rappresenta l'informativa relativa alle attività di Doppio Ascolto - Guardare, Parlare, Segnare per Inte grare - 
Società Cooperativa Sociale  nella persona del Legale Rappresentante pro tempore VACCARINI GUGLIELMINA. S 
sede legale: Rimini (RN) Via Caduti di Marzabotto 36 
La presente informativa si intende ai sensi del D.lgs. 196/2003 e GDPR  2016/679 UE e riguarda tutti gli utilizzatori dei servizi di Doppio 
Ascolto - Guardare, Parlare, Segnare per Integrare - Società Cooperativa  
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: 

1. adempimenti ad obblighi contrattuali e/o di natura contabile e fiscale; 
2. esigenze di tipo operativo, gestionale  compreso invio di materiale informativo e di promozione su servizi e prodotti; 
3.  ogni altra finalità connessa, accessoria, strumentale o dipendente dalle predette; 
4. Invio di comunicazioni da parte di Doppio Ascolto - Guardare, Parlare, Segnare per Inte grare - Società Cooperativa 

Sociale  mediante e-mail, sms o affini, relative a iniziative e notizie relative ai servizi di interpretariato per sordi, 
I dati saranno trattati con strumenti informatici da personale e collaboratori di Doppio Ascolto - Guardare, Parlare, Segnare per 
Integrare - Società Cooperativa  o da essa controllato e adeguatamente formato. 
 Tutti i dati richiesti che sono necessari per il trattamento quali i dati fiscali e finanziari senza i quali non si potrà procedere per svolgere 
il servizio non richiederanno firma del consenso e sono esecuzione degli obblighi contrattuali; esecuzione degli obblighi di natura fiscale 
ed amministrativa; esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile invio di materiale informativo e di promozione su servizi e prodotti 
Altri dati non strettamente necessari per il trattamento e che non pregiudichino lo svolgimento dei servizi quali la mail e l’eventuale 
cellulare per potere contattare tempestivamente il cliente in caso di problemi o attività evidenziate come critiche sul conto a esclusiva 
tutela del cliente richiedono apposita autorizzazione libera ed esplicita a fronte dell’indicazione preventiva dell’uso esclusivo che ne 
verrà fatto  e sono finalizzati ad  ottemperare all’incarico professionale ricevuto e all'assolvimento di una obbligazione contrattuale 
assunta.  
L’inoltro di dati a terzi ove strettamente necessari per il trattamento e che c non pregiudichino lo svolgimento dei servizi richiederanno 
apposita autorizzazione libera ed esplicita a fronte dell’indicazione preventiva dell’uso esclusivo che ne verrà fatto e della società/ente 
cui saranno inoltrati e sono afferenti alle attività contabili e amministrative, gestione paghe, nonché all’assolvimento di obblighi di legge.  
Modalità di trattamento e conservazione  
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità organizzative e strumenti volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in 
ottemperanza a quanto previsto dal. D.lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679 UE. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. 
Dei dati ricevuti, Doppio Ascolto - Guardare, Parlare, Segnare per Integrare  - Società Cooperativa  curerà: 
1) l’esatta registrazione, in modo che essi corrispondano a quanto dichiarato dall’interessato; 
2) l’aggiornamento ad ogni comunicazione di variazione da parte dell’interessato; 
3) la cancellazione al termine del periodo previsto di raccolta o, ove possibile, su richiesta del cliente 
Ambito di comunicazione e diffusione  
I suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, né potranno essere invece comunicati a società collegate salvo gli obblighi di 
Legge salvo l’esplicita e libera autorizzazione per gli scopi comunicati rilasciata dal cliente 
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto di rispondere o di esprimere il consenso può comportare 
l’impossibilità per il titolare del trattamento di dare seguito alle richieste del candidato. Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 
L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 
La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o 
del lavoro cui esso è indirizzato. Lei potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati, la nostra società, 
contattando la nostra sede via mail alla pec: doppioascolto@legalmail.it 

·           
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGA NIZZAZIONE INTERNAZIONALE  
I dati di natura personale forniti, potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, nei limiti e alle 
condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al fine di ottemperare a finalità connesse al trasferimento medesimo. 
L’interessato potrà ottenere una copia delle condizioni poste a base del trasferimento rivolgendosi all’ufficio del Personale. 
  
 PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma 
che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati 
personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base di criteri consultabili presso 
l’ufficio del Personale. 
 
 
 
 NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  
Il conferimento dei dati per finalità A) è obbligatorio, in quanto strettamente indispensabile per poter dare esecuzione agli obblighi 
contrattuali e di legge. In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà instaurare un rapporto contrattuale con Lei, in quanto si 
troverebbe nell’impossibilità di osservare i relativi obblighi di legge e/o contrattuali. Il conferimento dei dati per finalità B) è necessario 
per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare ossia per la gestione dell’organizzazione e per una miglior comunicazione 
aziendale. Tale legittimo interesse rispetta i Suoi interessi, i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali in materia di trattamento dei dati 
personali. 
Il conferimento dei dati per finalità C) è facoltativo e quindi libero. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di riprodurre la Sua 
immagine e/o il video che La ritraggono ai fini della promozione dell’attività e dell’organizzazione del titolare. 
 
  



8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al 
Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4, rivolgendosi all’Ufficio del 
Personale. 
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati 
(compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati.  Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai 
sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679,  
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 
9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.  
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da 
dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. 
 
 
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO AL TRATTA MENTO DEI DATI PERSONALI, Reg. UE 2016/679 (GDPR) 
 
Io sottoscritta/o…………..……………………………. dichiaro di aver preso visione dell’informativa ed esprime il presente consenso Al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi dell’art. 7 del regolamento generale sulla protezione dei 
dati (Ue/2016/679) per le finalità istituzionale e della società cooperativa. 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art 7 del regolamento (UE/2016/679), che il trattamento dei dati personali 
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi 
di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, e dichiara altresì di essere stato informato della facoltà di revocare il presente 
consenso in qualsiasi momento. 

 

 
 
 
 
DATA………………………………… 
 

 

 

Firma………………………………  

 

 

 


