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SCHEDA ISCRIZIONE CORSO  BLSD  DEL 
 FISE

Compilare tutti i campi in maniera leggibile 

Codice Fiscale 

Cognome e Nome Data di Nascita 

Comune di Nascita Provincia di Nascita 

Comune di Residenza CAP Provincia di Residenza 

Indirizzo di Residenza Numero Civico 

Professione 

Recapito Telefonico di Rete Fissa Recapito Telefonico Rete Mobile 

E-mail obbligatoria (deve essere personale e diversa per ogni allievo)

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Desideriamo informarti che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei tuoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti saranno trattati per finalità di informazione, comunicazione, creazione di liste di distribuzione di messaggi, mantenimento di database; 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto con

l’Associazione HSF Italia; 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: Associazione HSF, via Enrico Serpieri n. 18 – 09121 CAGLIARI 
6. Il responsabile del trattamento è: dott. Luigi Cadeddu 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003

FORMULA DI CONSENSO 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei 
dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

Firma  

ASSOCIAZIONE ONLUS

 Centro di formazione accreditato RAS prot.15837 del 27/06/2018 determina 576
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