
LABORATORI 

LE MARIN PERDU 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)………………………………………………. 
Nato/aa……………………………..  Prov…….. il.……/…../…….. 
Residente a…………………………..……….. Prov…….… CAP.……….. 
Indirizzo…………………………………………………….…. N.°…… int…… 
Cod. Fisc …………………………………………………………………………….. 

Tel.cellulare…………………………………………………………………………. 
E-mail …………………………………………………………………………………. 

CHIEDE  
di essere iscritto/a al laboratorio 

L’                                                                     fisica. 

L’allievo/a si impegna a informare il docente di eventuali menomazioni fisi-
che, patologie o semplicemente della difficolt  a compiere un particolare e-
                                                                           pe-
ricoloso per le proprie particolari condizioni. 

Data . . . . . / . . . . . / . . . . . . . 

Firma del richiedente   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679) 
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La in-
formo che il trattamento dei dati personali, anche di suoi famigliari, da Lei forniti ed acquisiti dal sottoscritto Titolare del trattamento nell’ambito 
del rapporto di lavoro intercorrente con lo stesso saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che: 
                          -                               FONDAZIONE LUZZATI – TEATRO DELLA TOSSE – ONLUS - Piazza 
Renato Negri, 6/2 – 16123 
GENOVA. 



 

 

                            -                  finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico istituziona-
                                                            del laboratorio/seminario, oltre che per ogni altra funzione annessa e connes-
                                                                  anche amministrativo-contabili, connesse all’esecuzione del rapporto tra le 
parti o legate ad obblighi di legge. 
c) TIPOLOGIA DI DATI - Le informazioni che raccogliamo e/o che riceviamo e trattiamo sono unicamente quelle necessari allo svolgimento 
dell’incarico. Dati anagrafici quali il nome, cognome, indirizzo di residenza (o eventuale domicilio), provincia e comune di residenza (o eventual-
mente di domicilio), numero di telefono (fisso e/o cellulare), codice fiscale, indirizzo e-mail. Si tratta dei dati forniti da voi stessi. 
           DEL TRATTAMENTO –                                                           legittimato in quanto necessario 
all’esecuzione di una obbligazione, necessario per adempiere ad un obbligo legale, necessario per la salvaguardia degli interessi 
dell’interessato o altra persona fisica e necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare. 
e) MODAL                                       -                  realizzato con strumenti elettronici o comunque automa-
tizzati o in formato cartaceo e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modi-
ficazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, se-
                                                                                                                       al Regolamento UE n. 
2016/679 e alla normativa applicabile. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali di sicurezza in modo che sia garantito un livello di protezione adeguata come previsto dal Regolamento, consentendo 
l’accesso alle sole persone incaricate del trattamento da parte del Titolare o dei Responsabili designati dal Titolare. Le informazioni ac-
                      del trattamento saranno pertinenti e non eccedenti rispetto a                                                               
                                        sotto costante controllo. 
                                   -                                               essere raccolto in quanto necessario ai f    
                                 di cui al punto b) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’              di 
adempiere all’         di cui al punto b) 
g) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e posso-
                                     di cui al punto b) a persone autorizzate dal Titolare per motivi legati agli interessi dell’interessato e in 
generale a tutti i soggetti ai quali la                 necessaria per il corretto espletamento dell’                                           
                                  a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati Personali in forza di disposizioni di legge, o di ordini delle auto-
ri             a professionisti, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza per gli adempimenti necessari agli obblighi relativi al 
rapporto lavorativo (es. commercialista). I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
h) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali non sono trasferiti all’estero. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’         e sono conservati in ogni 
caso per dieci anni dalla cessazione del rapporto per la legittima tutela degli interessi del titolare. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO - l’interessato ha diritto: 
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; 
- a ottenere senza impedimento dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
per trasmetterli a un altro titolare del trattamento; 
-                                                                         del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revo-
ca; 
- proporre reclamo all’         Garante per la Protezione dei dati personali. 
L’                                   essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo teatrotos-
se@pcert.postecert.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo 
Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse Onlus, con sede legale in Piazza Renato Negri, 6, 16123 Genova 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
_________________________________________________________ 




