
CORSI E LABORATORI 
BIBLIOCOMMUNITY
Biblioteca di Verbania 

autunno inverno 
2019/20 

modulo di iscrizione

Il/la sottoscritto/a

COGNOME  E NOME.............................................................................................................................................................

INDIRIZZO........................................................................................................................................................N...................

CAP.....................CITTÀ....................................................................................TEL. ............................................................

CODICE  FISCALE..................................................................................................................................................................

E-MAIL....................................................................................................................................................................................

Nel caso di iscrizione di minore compilare i campi soprastanti con i dati di un genitore e qui sotto indicare nome e 
cognome ed età del minore.

COGNOME E NOME DEL MINORE..................................................................................................................età.............

Richiede l'scrizione ai corsi:

Clowning Lingua tedesca – base +1

Family Shiatsu Lingua russa – base + 1

Sumi-e Lingua inglese livello base sera

Spiritualità ebraica Conversazione in inglese base/interm mattina

Floriterapia australiana Ted talk conversazione media-avanzata sera

Teatro Arabo base

Argilla (adulti) Teatro per ragazzi 6-9 anni

Conoscere il vino Teatro per ragazzi 9-14 anni

Lingua spagnola – base Mani in pasta – argilla (bambini)

Lingua spagnola – base + 1 Scienziati si diventa

Dichiara

di aver preso visione e compreso l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (General Data Protection 
Regulation)   del   27   aprile   2016   n.   679,   che   si   trova   sul   retro   del   presente   modulo   e   di   accettarne   le   condizioni.      
Tutte le informazioni ed i dati acquisiti attraverso il presente modulo sono trattati dal Comune di Verbania per le finalità e ai sensi della 
vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, alla quale si rimanda per ogni ulteriore informazione.

Firma ..............................................................................................   data .............................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Iscrizione ai corsi e laboratori Bibliocommunity (autunno/inverno 2019)
Il pagamento può essere effettuato:

• in contanti alla prima lezione
• tramite bonifico bancario: Intestatario: Associazione Sherazade, P.co Maulini, 8 28887 Omegna (VB) 

IBAN: IT10 K030 6967 6845 1074 9154 111. Nella causale indicare il nome del corso e il nome della 
persona frequentanti

Info: e-mail corsi@bibliotechevco.it, cell. 340.3036586 0323/401510
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679

nonché dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

mailto:corsi@bibliotechevco.it


La presente per informarLa che il Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation) del 27 aprile 2016 n. 679, di seguito indicato 
con "GDPR" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. b), di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

il Titolare del trattamento è il Comune di Verbania C.F. – P.IVA 00182910034, con sede in Piazza Garibaldi n. 15 (CAP 28922), in persona 
del Sindaco pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito “Titolare”);

Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta sia dati personali identificativi (come nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, dati economici del nucleo familiare, 
numero di componenti del nucleo familiare, ecc.) e particolari (come i dati relativi alla salute del richiedente oppure dei componenti del suo 
nucleo famigliare).

Finalità del trattamento
I dati vengono trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata dal richiedente e per le 
finalità connesse, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale (su tutte si veda la Legge Regionale Piemontese n. 3/2010).

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con le operazioni previste all’art. 4 n. 2) GDPR, ossia: raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.
I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato.

Periodo di conservazione dei Dati
Il Titolare tratterà i dati esclusivamente nel procedimento di cui alla domanda proposta dall’interessato per il tempo necessario ad 
adempiere alle finalità sopra elencate, salvo che si renda necessario conservarli per obbligo di Legge oppure per adempiere alle finalità 
istituzionali dell’Ente.

Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati si fonda sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del 
trattamento costituito, ai sensi degli artt. 1 e ss. della Legge Regionale Piemontese n. 3/2010 nonché degli artt. 18 e 73 del D.Lgs. n. 
196/2003, dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Accesso ai Dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra descritte a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di responsabili 
interni del trattamento e/o sub-responsabili del trattamento oppure ad altri soggetti (a titolo meramente indicativo altri Enti pubblici oppure 
società partecipate dallo Stato italiano oppure da Enti locali) che svolgono attività correlate alle finalità pubbliche.
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati, in quanto la graduatoria resa pubblica ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. n. 33/2013 sarà completamente anonimizzata.

Trasferimento Dati
I dati sono conservati su server ubicati presso la sede del Comune di Verbania

Natura del conferimento dei Dati e conseguenze della mancata comunicazione dei Dati
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'adempimento delle finalità sopra indicate.

Diritti dell’interessato
L'art. 13, par. 2 del Reg. UE 2016/679 elenca i diritti dell'interessato, ossia quelli di cui agli artt. 13, par. 2, lettere b) e d), 15, 16, 17, 18, 19 
e 21 GDPR e precisamente i diritti di:
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

in forma intelligibile;
• ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, del responsabile della 
protezione dei dati, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato e di responsabili;

• ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che 
le operazioni di cui alle lettere

• a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

• opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta;

• ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16 - 21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante;

• revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.

Le richieste possono essere indirizzate al Titolare del trattamento, senza formalità oppure utilizzando il modello previsto dal Garante per la 
Protezione dei Dati Personali
In caso di violazione della normativa, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato Italiano.
Per un esame più approfondito dei diritti che competono all’interessato, si vedano gli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e l'art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Mattia Tacchini, contattabile anche all'indirizzo e-mail: mt@mattiatacchini.it.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare.
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