
 

SCHEDA PRE-ADESIONE CORSO FEDERSOLIDARIETÀ-LUMSA PER  

EDUCATORI SOCIO-PEDAGOGICI 
COMPILATA E SOTTOSCRITTA 

COGNOME 

NOME 

NATO A  IL  

INDIRIZZO 

C.A.P. / CITTÀ 

CELL. TEL. 

MAIL 

C.F. 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O  

Dichiara di essere interessata/o alla partecipazione al corso su indicato, possedendo i requisiti previsti 

come indicati nella pagina web https://www.lumsa.it/educatore-professionale-socio-pedagogico-

aperte-le-iscrizioni e chiede di essere iscritto/a nel momento in cui si attiveranno le attività didattiche. 

Dichiara inoltre di essere consapevole che il corso avrà inizio solo al raggiungimento del numero di 

iscrizioni minimo previsto pari a 35 allievi. 
 

DATA ____________________   FIRMA_______________________________ 

 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

Confcooperative-Federsolidarietà Puglia, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa sul 

loro utilizzo e sui Suoi diritti, affinchè Lei possa consapevolmente esprimere il Suo consenso.  

I Suoi dati personali (fornitici da Lei o ricavati da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità: 

1. di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria (in tal caso il Suo consenso non è necessario); 

2. contrattuali: organizzazione didattica del corso di formazione e per adempimenti amministrativi e gestionali 

del predetto corso. Per eseguire comunque obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per 

adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste (in tal caso non è necessario il 

Suo consenso, poiché il trattamento dei dati è necessario per la gestione del rapporto o per l’esecuzione 

delle operazioni); 

Confcooperative-Federsolidarietà Puglia tratta i Suoi dati sensibili1 limitatamente a quanto necessario per 

perseguire le finalità di cui sopra, l’attività di selezione o per la gestione di alcuni Suoi rapporti con la federazione 

stessa, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. In assenza 

del Suo esplicito consenso Confcooperative-Federsolidarietà Puglia non può eseguire le suddette attività e gestire 

quei rapporti che richiedono la conoscenza di dati sensibili. Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti 

manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati. I dati personali dei sottoscrittori delle schede 

unite alla presente verranno immessi e registrati nella Banca Dati dell’Ente sopraindicato, quale titolare della Banca 

Dati. 

La Banca Dati dell’Ente sopraindicato sarà organizzata con vari sistemi di classificazione, per nominativi e per 

categorie con riferimento alle esperienze professionali e formative, titoli di studio, mansioni e qualificazioni 

dichiarate dai partecipanti ai Corsi. All’interno della società possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, 

come incaricati o responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici 

centrali e della rete di vendita, nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto di Confcooperative-

                                                 
1  Per dati sensibili s’intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (articolo 4 
del Codice in materia di protezione dei dati personali). 



 

Federsolidarietà Puglia compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di 

controllo aziendale. Per il perseguimento delle suddette finalità i suoi dati portrebberi essere comunicati a soggetti 

appartenenti ad alcune categorie2 (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e 

comunicazioni. 

I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (facilmente 

disponibile presso l’ufficio dell’amministrazione), utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "titolari", salvo il 

caso in cui siano stati designati dalla azienda "responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza.  

Confcooperative-Federsolidarietà Puglia non diffonde i Suoi dati personali. 

Lei può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. In particolare, può conoscere l’elenco aggiornato 

dei Responsabili del trattamento e può inviare una richiesta scritta a: Confcooperative-Federsolidarietà Puglia, 

Viale Einaudi 15 - Bari, per conoscere i Suoi dati, la loro origine e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la 

rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione o il blocco qualora siano trattati in 

violazione di legge. Può inoltre opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; l’opposizione è sempre possibile 

e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. 
Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di 

cui sopra 

[ ] DÀ IL CONSENSO                  [ ] NEGA IL CONSENSO 

per il trattamento dei Suoi dati sensibili, la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate e i loro correlati 

trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, la azienda non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o 

comunicazioni. 
 

 

lì,___________________        FIRMA________________________________ 

                                                 
2  Per esempio: 

▪  Società appartenenti al gruppo o comunque controllate o collegate (iscritti all’associazione); 
▪  Enti pubblici; 
▪  Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della azienda; 
▪  Soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti; 
▪  Soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (per es. 

imbustamento, gestione della posta elettronica); 
▪  Soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (per es. per telefono); 

▪  Consulenti 


