SCHEDA DI ADESIONE/PRENOTAZIONE COME CORSISTA
(in caso di minorenne i dati devono essere quelli del genitore)
Il sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a ________________________________ Il
_____________________________
residente
a___________________________________________
in
via__________________________________________________________________________________
telefono
fisso:____________________cellulare:________________________mail________________________________
(eventualmente:
rappresentante
dell’associazione
_____________________________________________)
(eventualmente: genitore del minorenne_____________________________________________ di anni __________
⃝ CHIEDE

(EVENTUALMENTE: ⃝ CHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO DI CUI SOPRA)

di usufruire dei corsi gratuiti (si chiederà un contributo spese di 20 euro per l’organizzazione e l'uso dei laboratori
scolastici) organizzati dalle Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace in partnership con il Comune di Belluno,
e la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato, all’interno del progetto “Estate Partecipando”.
Consapevole che i corsi saranno comunque attivati a discrezione insindacabile dei volontari nelle sedi, negli orari nei
tempi e secondo i programmi stabiliti dagli organizzatori anche in base alle richieste degli utenti e che le modalità di
attivazione verranno comunicate e condivise successivamente, si segnala fin d’ora le proprie preferenze (segnalare,
barrando la relativa casella, tutte le possibili opzioni di interesse: i gruppi verranno attivati a seconda delle richieste e
delle disponibilità; i corsi cominceranno dall’inizio di luglio con cadenza grosso modo quindicinale e modalità
modulare):
TEMPI: ⃝ MATTINA

⃝ POMERIGGIO (se indifferente segnare entrambi).

⃝ 2/7 luglio ⃝ 9/14 luglio
⃝16/21 luglio
⃝23 luglio/28 agosto
⃝ 30 luglio/04 agosto
⃝ 6/10 agosto (le date sono indicative, indicare tutte le opzioni possibili: il periodo sarà assegnato a seconda
delle disponibilità).
⃝ LUNEDì

⃝ MARTEDì

⃝ MERCOLEDì

⃝GIOVEDì

⃝VENERDì

SEDE: (da definire: presso un Istituto scolastico di Belluno facilmente accessibile)
PROGRAMMA richiesto (si possono barrare più opzioni):

⃝ SOFTWARE LIBERO

⃝ GESTIONE COMPUTER DI BASE
⃝ INTERNET
⃝ POSTA ELETTRONICA
⃝ SKYPE O SIMILARI ⃝ INTERNET E MULTIMEDIA
⃝ VIDEO SCRITTURA ⃝
⃝ CODING, SCRATCH, PROGRAMMAZIONE DI GIOCHI ⃝ USO DI SMARTPHONE/TABLET
LIVELLO GENERALE:

⃝ PRINCIPIANTI

Belluno, lì________________________

⃝ MEDIO

⃝ WINDOWS

⃝ SOCIAL NETWORK
FOGLIO ELETTRONICO

⃝ AVANZATO

FIRMA
________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 RGPD 679/2016 (UE) “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Dalla lettura di questa pagina potrai saperne di più sulle procedure adottate da Scuole in Rete per un Mondo di
Solidarietà e di Pace per tutelare i tuoi dati personali.
- La cosa più importante da sapere
La raccolta e l’utilizzo dei dati personali per l'iscrizione ai laboratori di informatica di Scuole in Rete per un Mondo di
Solidarietà e di Pace sono stati aggiornati ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016) “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati”.
- Finalità e Base giuridica del Trattamento
I dati personali richiesti nel modulo di Iscrizione saranno utilizzati per l'unica finalità di avviare i corsi di informatica a
favore di coloro che ne fanno esplicita richiesta sulla base giuridica del consenso, espresso compilando questo
modulo.
- Conservazione
I dati utilizzati per avviare i corsi saranno cancellati alla conclusione degli stessi, oppure conservati per un anno con
l’unico scopo di comunicare l’avvio di ulteriori corsi similari, previo consenso indicato in calce alla presente
- Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati sarà svolto con gli opportuni strumenti informatici e telematici, con l’adozione di idonee
misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti, e accessi non autorizzati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati sarà effettuato unicamente da personale di
Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e di Pace, con il dovere di riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati
personali.
- Trasferimento e comunicazione dei dati
I dati oggetto di trattamento NON verranno trasferiti verso terze parti.
- Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Amici delle Scuole in Rete
- Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo mail privacy@studentibelluno.it
- Diritti dell’Interessato
In qualsiasi momento è possibile rivolgersi a Associazione Amici delle Scuole in Rete tramite posta elettronica
all’indirizzoprivacy@studentibelluno.it per far valere i propri diritti, così come indicato dagli artt. 15 e ss del GDPR
del 2016/679 (UE), tra i quali in particolare: il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al
trattamento, di opposizione, il diritto di revocare il trattamento, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo.

Il sottoscritto, presa visione dell’Informativa sulla Privacy,
⃝ Autorizza il trattamento dei dati identificativi e personali contenuti in questa scheda di adesione in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese da Scuole in Rete per un mondo di Pace con
la presente:
⃝ AUTORIZZA

⃝ NON AUTORIZZA

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante lo svolgimento dei corsi, nonché autorizza la conservazione
delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici di Scuole in Rete.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta comune o e-mail a privacy@studentibelluno.it
⃝ AUTORIZZA

⃝ NON AUTORIZZA

La conservazione dei dati per un anno con l’unico scopo di gestire e organizzare i corsi in parola e segnalare l’eventuale
nuova tornata di corsi nell’anno in corso o successivo.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta comune o e-mail a privacy@studentibelluno.it

Belluno, lì________________________

FIRMA
________________________________________________

