SCUOLA DELLE TATE
EDIZIONE SPECIALE ON-LINE

13-21 GIUGNO 2020
MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
L’iscrizione al corso ‘SCUOLA DELLE TATE - edizione speciale on-line’, inserito nel catalogo della Scuola
dei 1000 giorni del Melograno, progeAualità dell’iniziaCva denominata “I 1000 giorni del
Melograno” - Accordo di rete tra Idea Società CooperaCva - impresa sociale di Treviso - e Il
Melograno Nazionale, Centri Informazione Maternità e Nascita - APS -

DOVRA’ PERVENIRE ENTRO LUNEDÌ 08/06/2020 A MEZZO EMAIL
all’indirizzo della SEGRETERIA ORGANIZZATIVA del corso

amministrazione@i1000giornidelmelograno.org e in aAenzione, rispePvamente, a:
scuoladelletate@ideasocioale.org
Per le iscrizioni provenienC dalla sede del Melograno di Treviso
cercotata@melogranovr.org
Per le iscrizioni provenienC dalla sede del Melograno di Verona
info@melogranogallatare.it
Per le iscrizioni provenienC dalla sede del Melograno di Gallarate
debitamente compilato in ogni sua parte.
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IL MODULO D’ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE ACCOMPAGNATO DALL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO
eﬀeAuato tramite boniﬁco bancario per l’importo di 160,00€ previsto per la partecipazione al
corso.
IBAN: IT15Y0200862100000105779517
Intestato a: Idea Società CooperaCva Sociale
CAUSALE: Nome del Partecipante - “SCUOLA DELLE TATE - edizione on-line’ - OL_GIU2020”.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e Nome
Data e luogo di
nascita
Residenza
(Via, n°civico, CiAà,
CAP)
Recapito Telefonico

E-mail
CODICE FISCALE
(P. IVA, se esistente)

Titolo di studio
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FATTURAZIONE
Contestualmente al ricevimento del modulo di iscrizione e dell’aAestazione di pagamento sarà
emessa faAura.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Il numero di partecipanC è stabilito dalla direzione della Scuola dei 1000 giorni in un numero
minimo di 20.
Per le richieste di partecipazione tardive, l’organizzazione deciderà di acceAare o riﬁutare
l’adesione, valutando ogni singola proposta.
ANNULLAMENTO DEL CORSO
La Direzione della Scuola dei 1000 giorni si riserva la facoltà di annullare il corso per mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanC previsC o per moCvi organizzaCvi e gesConali
di qualsiasi natura.
Qualora il corso sia annullato da parte della direzione della Scuola dei 1000 giorni, la stessa
garanCrà il rimborso totale della cifra versata dal partecipante o, in accordo con lo stesso,
l’iscrizione dello stesso ad un’edizione successiva senza imporC aggiunCvi.
In ogni caso, la responsabilità della Scuola dei 1000 giorni sarà limitata al solo rimborso delle quote
eventualmente già pagate e alla tempesCva comunicazione della cancellazione e/o variazione
intervenuta.
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
Il partecipante può rinunciare al corso in qualsiasi momento.
Se rinuncia ﬁno a 5 giorni lavoraCvi prima della data di inizio del corso, avendo già versato la quota
di partecipazione, l’organizzazione traAerrà il 50% della quota prevista per la partecipazione al
corso.
In caso di rinuncia del partecipante dopo il termine ulCmo dei 5 giorni (quinto compreso) lavoraCvi
antecedenC alla data di inizio del corso, avendo già versato la quota di partecipazione,
l’organizzazione traAerrà la quota completa prevista per la partecipazione al corso.
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RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE – CESSIONE DELLA PROPRIA ISCRIZIONE
Il partecipante iscriAo potrà cedere la propria iscrizione ad altro partecipante interessato, prima
dell’avvio del corso.
In ogni caso la cessione della propria iscrizione, dovrà essere gesCta in completa autonomia dal
cedente con l’obbligo di informare tempesCvamente via email, la segreteria organizzaCva del
corso, che si riserva la facoltà di acceAare o meno la nuova iscrizione.
Il partecipante a cui è stata ceduta l’iscrizione dovrà compilare la scheda d’iscrizione in ogni sua
parte.
La quota versata dal cedente, verrà rimborsata solo ed esclusivamente ad avvenuto pagamento per
tramite boniﬁco da parte del sosCtuto iscriAo.
ATTESTATO
Al termine del corso verrà rilasciato un aAestato di partecipazione. L’attestato verrà rilasciato solo
al partecipante che avrà frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso.

Luogo e Data ………………………………………………………..…
In fede (ﬁrma leggibile)
……………..................................................…..
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INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi del quanto previsto del Regolamento UE 2016/679 – GDPR
Aggiornato al 25/05/2018
prima di raccogliere i Suoi daC per l’aPvità da lei richiesta, vogliamo informarLa su quali daC Le
verranno chiesC, per quali ragioni e come quesC verranno traAaC.
1. CHI SONO I TITOLARI DEL TRATTAMENTO
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Ctolare del traAamento è Idea Società CooperaCva Sociale, nella veste di capoﬁla
dell’accordo di rete con Il Melograno nazionale, Centri informazione maternità e nascita,
partner dell’iniziaCva denominata I1000giorni del Melograno. La sede è a Treviso in via
Francesco Baracca, 14 P.IVA 03934420260 tel. 0422 1740404 e-mail: info@ideasociale.org.
Il Ctolare del traAamento si avvale di responsabili del traAamento, per il raggiungimento
delle ﬁnalità evidenziate di seguito al punto 2.
SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI DATI PERSONALI
I daC raccolC per erogare il servizio da Lei richiesto potrebbero essere comunicaC a:
•

Società di servizi esterne incaricate da Idea Società CooperaCva Sociale con funzioni
streAamente connesse e strumentali all’operaCvità del servizio (esempio: APS Il Melograno
centri informazione maternità e nascita e relaCve sedi aﬃliate quando coinvolte nella
segreteria organizzaCva, commercialista, consulenC, società che erogano servizi di
archiviazione, servizi web, amministraCvi, di pagamento e faAurazione, ecc.)

•

Suoi daC personali potranno inoltre essere resi noC, in caso di richiesta, alle Autorità
CompetenC in materia giuridico/legislaCva secondo normaCva vigente.
I Suoi daC non saranno venduC o ceduC ad altri soggeP per ﬁnalità commerciali o
promozionali.

2. PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DEI SUOI DATI
I Suoi daC sono necessari per le seguenC ﬁnalità:
A. Per erogare il servizio che Lei ha richiesto e per emeAere la faAura.
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B. Per iscriverLa al servizio di newsleAer dell’iniziaCva I1000giorni del Melograno,
gesCta da di Idea Società CooperaCva Sociale e da Il Melograno nazionale, in modo
da rimanere aggiornato/a rispeAo alle altre iniziaCve e proposte da noi organizzate.
3. QUALI DATI RACCOGLIAMO
Al momento dell’iscrizione raccogliamo i seguenC daC: nome, cognome codice ﬁscale, parCta iva,
residenza, indirizzo e-mail (necessario per l’invio di newsleAer), numero di telefono, Ctolo di
studio, età dei ﬁgli (eventualmente).
Se desidera aderire al servizio di Newsle]er alcuni suoi daC saranno raccol^ automa^camente. Si
traAa dei daC di navigazione. Tali daC, pur non essendo raccolC al ﬁne di essere associaC
all’idenCtà dell’utente, potrebbero indireAamente, mediante elaborazione e associazioni con daC
raccolC dal Titolare, consenCre la sua idenCﬁcazione. In parCcolare si traAa dell’indirizzo IP, del
browser e del device di navigazione.
In seguito all'invio di newsleAer, la piaAaforma uClizzata consente di rilevare l’apertura di un
messaggio e i clic eﬀeAuaC all'interno della newsleAer stessa, unitamente a deAagli relaCvi all'IP e
al browser/device uClizzaC. La raccolta di quesC daC è fondamentale per il funzionamento dei
sistemi di rinnovo implicito del traAamento (vedi successivi punC 5 e 6) e parte integrante
dell'operaCvità della piaAaforma di invio.
4. È OBBLIGATORIO COMUNICARE I DATI?
Per le ﬁnalità indicate al punto 2.a (erogazione del servizio richiesto) la comunicazione dei da^ è
obbligatoria per l’erogazione del servizio richiesto. L’eventuale riﬁuto alla comunicazione e/o
traYamento dei da^ rende impossibile l’u^lizzo del servizio scelto.
5. COME TRATTIAMO I DATI
Il traAamento dei Suoi daC avverrà secondo i principi di correAezza, lealtà e trasparente previsC
dalla normaCva vigente, mediante strumenC cartacei e eleAronici con logiche correlate alle ﬁnalità
indicate al punto 2. Ogni precauzione è stata messa in aAo per minimizzare il rischio di accesso
indebito, cancellazione, modiﬁca o appropriazione da parte di terzi non autorizzaC.
I daC sono archiviaC in un server ﬁsico collocato nel territorio italiano. Le società di servizi esterne
indicate al punto 1.b generalmente mantengono i daC all’interno dell’Unione Europea.
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TuAavia, qualora, per speciﬁche esigenze connesse alla sede di localizzazione del terzo con cui i
daC potranno essere condivisi, i daC debbano essere trasferiC fuori all’esterno dell’Unione
Europea, verranno messe in aAo tuAe le procedure per garanCre livelli di tutela e salvaguardia
adeguaC.
Per la gesCone e l’invio della newsleAer Idea Società CooperaCva Sociale si avvale del servizio
host/smtp fornito da hAps://www.voxmail.it/ di Void Labs Snc via San MarCno 103/49 48018 Faenza (RA).
6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI
La conservazione dei daC personali avverrà in forma cartacea e/o eleAronica/informaCca e per il
tempo streAamente necessario al soddisfacimento delle ﬁnalità indicate al punto 2 nel rispeAo
della Sua privacy e delle normaCve vigenC. In parCcolare, per gli iscriP alla newsleAer l'iscrizione e
il traAamento relaCvo sono ritenuC validi ﬁno alla disiscrizione da parte dell'utente, tramite
apposito link presente in ogni e-mail, oppure dopo 12 mesi dall'ulCma comunicazione di cui abbia
evidenza di interazione direAa (click, apertura, risposta).
7. QUALI SONO I SUOI DIRITTI
Gli interessaC hanno il diriAo di oAenere dal Titolare, nei casi previsC, l’accesso ai daC personali e
la rePﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del traAamento che li riguarda o di opporsi
al traAamento (arA. 15 e ss. del Regolamento Europeo per la protezione dei DaC Personali).
Se riterrà che il traAamento dei Suoi daC avvenga in violazione del citato Regolamento, potrà
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei daC personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186, Roma (Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it, centralino +39
06.696771).
8. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Idea Società CooperaCva Sociale si riserva il diriAo di modiﬁcare, integrare o aggiornare
periodicamente la presente InformaCva in ossequio alla normaCva applicabile o ai provvedimenC
adoAaC dal Garante per la Protezione dei daC personali.
Le suddeAe modiﬁche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessaC mediante link
alla pagina dedicata sul sito www.ideasociale.org e saranno comunicate direAamente agli
interessaC a mezzo e-mail.
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•

Per eﬀe]uare il servizio, ci autorizzate a trattare i vostri da^ ( ART. 2.a )?
Se non ci autorizzate, non potete procedere con l’iscrizione in quanto non sarà possibile per
noi eﬀeAuare il servizio.

✏ SI, AUTORIZZO
•

✏ NO, NON AUTORIZZO

Per l’iscrizione alla newsletter, ci autorizzate a trattare i vostri da^ ( ART. 2.b )?
Se non ci autorizzate, potrete comunque procedere con l’iscrizione e Vostro/a ﬁglio/a potrà
usufruire del servizio. Non riceverete però informazioni sulle nostre proposte e iniziaCve.
Potrete comunque iscrivervi direAamente alla nostra newsleAer tramite il nostro sito.

✏ SI, AUTORIZZO

Luogo e data

✏ NO, NON AUTORIZZO

Firma leggibile
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