Associazione Il Capriolo e Casa della Compagnia di Gesù detta Collegio S.Ignazio
Piazza San Fedele,4 - 20121 Milano
Plan da Tieja, 70/72 - 39048 Selva Di Valgardena (BZ)
RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CORSISTI - ASSOCIATI
Cognome e Nome
Nata/o a

In data

Via e numero
CAP

Città

Provincia

Premesso che, come definito nell’informativa reperibile al seguente link: http://www.gesuiti-selva.it/sito/inf/inf.html#53, che il
sottoscritto dichiara espressamente di aver letto, l’esecuzione del rapporto in essere con “Associazione Il Capriolo” e “Casa
della Compagnia di Gesù detta Collegio S. Ignazio” può comportare la necessità di trattare dei dati e nella consapevolezza
che, in mancanza del conferimento di tali dati (e in mancanza delle comunicazioni correlate) il rapporto potrebbe non essere
compiutamente esercitato, il sottoscritto esprime liberamente il consenso nella modalità sotto indicata.
FINALITÀ PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONSENSO
Finalità per le quali È obbligatorio il conferimento dei dati (che possono comportare la correlata comunicazione dei dati
anche ai soggetti indicati in informativa):
- Erogazione di servizi e/o fornitura di prodotti (ospitalità alberghiera, erogazione dei corsi, comprese informative tramite
servizi news, etc) richiesti dall’interessato nell’ambito del rapporto associativo in essere, comprese le finalità di
interesse legittimo correlate ovvero gli adempimenti amministrativi (es. fatturazione, gestione dei pagamenti, etc),
contabili, associativi e fiscali;
- Recepimento e gestione di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. Ats, Inps, etc per
adempimenti contabili, fiscali, di sicurezza …);
- Attività amministrative finalizzate all’associazione (comunicazione dei nominativi dei corsisti associati all’ANSPI per il
rilascio tessere etc) ed alla comunicazione di iniziative legate alla vita associativa;
|__| DO IL CONSENSO

|__| NEGO IL CONSENSO

Finalità per le quali NON è obbligatorio il conferimento dei dati:
Invio di materiale (ad esempio comunicazioni, pubblicazioni, inviti ad eventi, questionari, iniziative a carattere
umanitario, etc) contenente informazioni relative a corsi/seminari organizzati, incontri/eventi legati all’Associazione
anche di altro genere aventi ad oggetto servizi già acquisiti o di nuova proposta in qualsiasi modo e con qualsiasi
mezzo effettuate (es. tramite mail, fax, telefono, posta, social network, etc);
|__| DO IL CONSENSO

|__| NEGO IL CONSENSO

Comunicazioni effettuate tramite materiale testuale/foto/audio/video via internet, mailing, web (es. sito) e social media
(es. Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube, Google +, etc) o su riviste/house organ (es. notiziari) inerenti le
attività/iniziative gestite dalle organizzazioni che possono contenere dati ed immagini raffiguranti esplicitamente
l’interessato;
|__| DO IL CONSENSO
Data

|__| NEGO IL CONSENSO
Firma

NB – Il presente consenso compilato in ogni sua parte e firmato è da consegnare direttamente a Villa Capriolo a Selva
all’inizio del corso.
C/C Bancario intestato: Casa S. Ignazio | Cassa Raiffeisen di Selva Val Gardena IBAN: IT96N0823858890000300044601
Cod. Fisc. 97069220834 | Part. IVA 09077680966

