Sistema Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001:2000
Certificato n. 3132

Organismo di formazione accreditato presso la
Regione del Veneto
(D.D.R. n.180 del 24/02/2003)

MODULO DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare ogni campo e spedire via posta, fax o e-mail a:
Istituto Veneto per i Beni Culturali
San Polo 2454/a - 30125 Venezia
Fax 041714603 - e-mail info@ivbc.it

Io sottoscritta/o........................................................................................................
Ditta/Ente.................................................................................................................
Indirizzo...................................................................................................................
Località......................................................Cap............................Prov....................
Tel.................................Cell................................e-mail..........................................
Cod.fiscale.....................................................P.IVA................................................
Desidero partecipare al seguente corso
Titolo:......................................................................................................................
Date :.......................................................................................................................
Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare questo modulo compilato in ogni sua parte ed aver
versato una caparra di € 50,00 (che verrà rimborsata in caso di annullamento del corso) tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Banca Ca.Ri. Ge. - filiale di Chioggia (VE) - IBAN
Nella causale specificare il titolo del corso

IT17W0617520902000000140580

Se il numero minimo di iscritti non venisse raggiunto l’IVBC si riserva la possibilità di annullare il corso.
Il saldo o la prima rata verranno versati durante la prima giornata di lezioni. Si accettano pagamenti in contanti,
assegno e bonifico.

Luogo e data............................... ..

Sede legale e didattica
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista
San Polo 2454/A
30125 Venezia
Tel./Fax 041 - 714.603
e-mail: info@ivbc. it

Firma....................................

Laboratorio di restauro
Scuola dei Laneri
Santa Croce 131/a
30135 Venezia

Sistema Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001:2000
Certificato n. 3132

Organismo di formazione accreditato presso la
Regione del Veneto
(D.D.R. n.180 del 24/02/2003)

INFORMATIVA ALL’ UTENTE AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003

Gentile ___________________________________________________________________,
ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI
entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati.
II trattamento è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione delle attività didattiche, alla comunicazione degli esiti delle stesse ed a finalità
statistiche.
2. Modalità del trattamento dei dati.
a)

II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

b)

Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

c)

II trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati.
II conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di
cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a
collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti
cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all'estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità
di cui al punto 1.
8. Diritti dell'interessato.
L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI con sede in SAN POLO, 2454/A – 30125 VENEZIA
Responsabile del trattamento è L’ARCH. RENZO RAVAGNAN.

Acconsento / Non acconsento

all’utilizzo dei dati.

Data: ___________

Sede legale e didattica
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista
San Polo 2454/A
30125 Venezia
Tel./Fax 041 - 714.603
e-mail: info@ivbc. it

Firma: ________________________________

Laboratorio di restauro
Scuola dei Laneri
Santa Croce 131/a
30135 Venezia

