Modulo adesione workshop online

Partecip-AZIONE
e Didattica Digitale Integrata

workshop

Lunedì 1 marzo 2021, dalle ore 17,00 alle 19,00
Martedì 2 marzo 2021, dalle ore 17,00 alle 19,00

o 49,00 i.i.

q WBREDJWDD1 - Acquisto Workshop online Partecip-AZIONE e Didattica Digitale Integrata*

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

s Nome e Cognome (se persona fisica) / Nome Ente (se acquista l’Ente)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

s Avente sede / Residente nel Comune di
____________

______________________________________________________________________________________________________

______________

s Prov.

s Via/Piazza

s N.

____________________________________________________________

s Codice fiscale

_______________________________________________________

s Partita IVA

______________________

s C.A.P.

_____________________________________

s CIG

______________________________________________________________________________

s Telefono

____________________________________________________________________________

s E-mail

______________________________________________________________________________

s Nome e Cognome della persona per l’attivazione della formazione

____________________________________________________________________________
E-mail della persona per l’attivazione della formazione

* Il workshop verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.
Il pagamento verrà richiesto al raggiungimento del numero minimo di partecipanti a conferma dell’attivazione dell’attività formativa.
Massimo 25 posti disponibili.
INFORMATIVA PRIVACY - GDPR 2016/679 - I dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste ed in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR”). In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando
il Titolare tramite la Funzione Compliance: privacy@spaggiari.eu (l‘informativa completa su https://bambini.spaggiari.eu).
FINALITÀ DI MARKETING - Desidero ricevere comunicazioni informative e promozionali, buoni sconto e offerte speciali in relazione a prodotti e servizi di Bambini S.r.l. e società
collegate, nonché per lo svolgimento di ricerche di mercato, a mezzo di email e del servizio postale (c.d. “finalità di marketing”).
[ ] presto il consenso

[ ] nego il consenso

PROFILAZIONE - Desidero che le mie scelte di consumo e le mie abitudini d’acquisto siano utilizzate da Bambini S.r.l., e società collegate per l’elaborazione e l’invio di materiale
informativo e/o pubblicitario di mio specifico interesse a mezzo di email e del miglioramento delle proposte inviatemi (c.d. “profilazione”).
[ ] presto il consenso

[ ] nego il consenso

Compilando e firmando il presente modulo acconsento al trattamento dei dati personali e, se espresso esplicito consenso, alle finalità di marketing e di profilazione.

______________________________
Data

_______________________________________
Firma autografa

Durante il "workshop" la propria immagine (audio/video) sarà condivisa con altri utenti e con il/i relatore/i.
Eventuali immagini e frammenti di videoregistrazioni verranno conservate negli archivi informatici di Bambini S.r.l. Le finalità di tale conservazione e utilizzo (pubblicazione e/o diffusione) possono essere di carattere formativo, informativo, promozionale o commerciale, in ogni caso senza alcun pregiudizio per l’immagine, la
reputazione, la dignità e il decoro della persona ritratta.
Autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 L. 633/1941 c.d. “Legge sul diritto d’autore”, la pubblicazione e/o diffusione della mia immagine su tutti i sistemi web (comprese le pagine social gestite e controllate), sulle pubblicazioni edite da Bambini S.r.l. e su
qualsiasi altro mezzo di diffusione.
Negando il consenso non sarà possibile prendere parte ai “workshop”
[ ] presto il consenso

[ ] nego il consenso

______________________________
Data

_______________________________________
Firma autografa

RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO A FORMAZIONEBAMBINI@SPAGGIARINET.EU

