
   Società Cooperativa Sociale

NOME COGNOME

SESSO M F 
LUOGO E DATA DI NASCITA

NAZIONALITA’ CITTADINANZA

Codice fiscale
_______________________________________________________________

RESIDENZA

VIA  ____________________________________________________________________

COMUNE__________________________________  PROVINCIA__________

TELEFONO  ___________________________________________

MAIL_______________________________________________________________
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   Società Cooperativa Sociale

SERVIZIO RICHIESTO
- Corso di lingua

□ ARABO (corso base)

□ ARABO (avanzato)

□ FRANCESE (corso base)

□ FRANCESE (avanzato)

□ RUSSO (corso base)

□ INGLESE (corso base)

□ INGLESE (avanzato)

□ GRECO MODERNO (corso base)

□ RUMENO (commerciale, sanitario, università)

□ SPAGNOLO (corso base)

□ SPAGNOLO (avanzato)

Luogo e data Firma

_________________________ _________________________________________
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   Società Cooperativa Sociale

Informativa ai sensi dell'art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 
("Codice in materia di protezione dei dati personali" - in vigore dal 1 Gennaio 2004 - GU n. 174 del 29-7-2003- Suppl. Ordinario n.123)

a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

I dati raccolti nel presente modulo verranno inseriti nelle anagrafiche clienti della cooperativa 

b) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo
c) conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

In caso di rifiuto di compilazione del presente modulo i dati potrebbe comportare la la mancata prosecuzione del rapporto.

d) soggetti (o categorie di soggetti) ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati ed ambito di diffusione dei dati medesimi
I dati raccolti saranno utilizzati da Edit ai fini della sua comunicazione e documentazione interna; ad essi avranno accesso, in forma circoscritta e
controllata, i soci di Edit che ne facciano richiesta al titolare del trattamento dei dati (vedi punto f) .

f)  Il titolare al trattamento dei dati è la dott.ssa Elisabetta Giovenali residente per la carica in via G. Borsi, 2 c/o Studio Bicorgna C.F. GVNLBT74-
H55L117P

g)  In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs.196/2003

Presa visione dell'informativa sulla raccolta e sul successivo trattamento dei dati personali nell'ambito del servizio indicato,

autorizzo□ non autorizzo     □

Edit alla raccolta dei miei dati personali 

autorizzo □ non autorizzo      □

Edit alla pubblica diffusione dei miei dati personali alle condizioni sintetizzate dall'informativa

In fede, 

DATA_________________________ FIRMA____________________________________
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