
Centro di Servizio e Consulenza                                                                                   
per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna
riconosciuto per l’anno scolastico 2014/2015 
con determinazione n. 7767 del 10.06.2014
della Responsabile del Servizio Istruzione della Regione Emilia-Romagna, 
di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010.

ISCRIZIONE al corso di sensibilizzazione Lis di 20 ore nel periodo di aprile-giugno 
che  si  terrà  presso  l'aula  didattica  della  cooperativa  Insieme per  l'integrazione  e  il 
bilinguismo a Casalecchio di  Reno (Bo) presso la galleria  Ronzani,  in  via Camillo 
Ronzani  7/18.  Organizzato  dalla  cooperativa  Insieme  per  l’integrazione  e  il 
Bilinguismo tutti i mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 20.30 a partire dal 22 aprile 2015. 

Io sottoscritto………………………………………………………………….……………………….... 

nato a ….………………………..…………………..………… il ………………………………………

residente a ………………………..…………… in via ………………………………………………....

C. F. ………………………………..…..………. P.Iva ………………………………..…..……..…….

telefono……….……..…..……….……. e-mail ………….………………….………………………….

Modalità di pagamento: € 50,00 in contanti a presentazione fattura.

Data: …………..…………                              In fede ………………………………………………….. 

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da DNV Det Norske Veritas UNI EN ISO 9001:2008 
Certificato N° 58291-2009-AQ-ITA-SINCERT
Prestazioni professionali in ambiti socio-educativi-didattici a favore di sordi e udenti con difficoltà 
linguistiche e comunicative.
Ricerca e sperimentazione innovative. Informazione, formazione e aggiornamento.

s.c.a r.l.  via dell’Indipendenza 67/2, Bologna – c.f./p.iva 02596971206 – n. albo s.c. A170711 – www.insiemeper.bo.it
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Centro di Servizio e Consulenza                                                                                   
per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna
riconosciuto per l’anno scolastico 2014/2015 
con determinazione n. 7767 del 10.06.2014
della Responsabile del Servizio Istruzione della Regione Emilia-Romagna, 
di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010.

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 D.Lgs 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 30/06/2003, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, la cooperativa  
Insieme per l’integrazione e il bilinguismo informa che i dati raccolti verranno trattati nei limiti strettamente necessari al  
corretto  funzionamento  dei  servizi  offerti.  Il  trattamento  dei  dati  avverrà con l’ausilio  di  supporti  cartacei,  elettronici  e 
automatizzati, atti a memorizzarli, gestirli e garantire la riservatezza mediante l’adozione di idonee e preventive misure di 
sicurezza tali da ridurre i rischi di distribuzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
Detti dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o di verifiche dell’Amministrazione Finanziaria ad organi di 
Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Direzione del Lavoro ed in generale a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli  
circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità indicate. Potrebbe inoltre rendersi necessario comunicare parte dei 
dati in possesso a coop. Insieme al Consulente del Lavoro o Associazioni di categoria o altro Commercialista o centro di 
elaborazione dati che a suo carico assolve agli obblighi di redazione di altri documenti. 
Il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatori/facoltativa in relazione alle diverse finalità dei trattamenti.  
In caso di Suo rifiuto a conferire i dati o consentire il loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare: 

- Impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni se i dati sono necessari 
all’esecuzione del rapporto o dell’operazione; 

- Impossibilità  di  effettuare  alcune  operazioni  che  presuppongano  la  comunicazione  dei  dati  a  soggetti 
funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse; 

- La  mancata  comunicazione  dei  dati  a  soggetti  che  svolgano  ulteriori  attività  non  funzionalmente  collegate 
all’esecuzione del rapporto. 

Il titolare del trattamento dei dati è cooperativa Insieme per l’integrazione e il bilinguismo. 
Il responsabile del trattamento dei dati è Susanna Moruzzi. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 nei suoi confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di: 

- Conoscere l’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma inteleggibile; 
- Essere  informato  sul  titolare,  sulle  finalità  e  sulle  modalità  del  trattamento  e  sull’eventuale  responsabile,  sui 

soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 
- Ottenere l’aggiornamento, la retifica o l’integrazione dei dati; 
- Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; 
- Opporsi per motivi legittimi al trattmento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 
- Opporsi  all’invio  di  materiale  pubblicitario  o  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione 

commerciale. 
Il testo completo dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 è disponibile al sito www.garanteprivacy.it 

CONSENSO 
Il/ la sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo sulla privacy n. 196/2003 e presa 
visione dell’informativa ai sensi dell’art. 7 della legge stessa conferisce il trattamento dei propri dati personali:

Nome __________________________________________  Cognome______________________________________

Nato/a __________________________________________ il _____________________________________________

Residente a _____________________________________ in via ___________________________________________

Professione_____________________________________  Titolo di studio______________________________________

Firma leggibile ___________________________________________

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da DNV Det Norske Veritas UNI EN ISO 9001:2008 
Certificato N° 58291-2009-AQ-ITA-SINCERT
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