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Ai Servizi Demografici 

 

2015 –13°CONVEGNO NAZIONALE 

CHIANCIANO T. (SI) 18-20 marzo 
Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale (art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l'art. 14, comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993 - durata 24 ore) 

 

Scheda di iscrizione individuale 
 

Cognome e Nome 
del partecipante:  

Cod. 
Fisc.  

Ente di appartenenza  

Tel.  Fax  e-mail  

Via/Piazza  n.  

Città  PR  CAP  

Ente a cui intestare la fattura: 

Partita IVA  CIG  

Cod. Fiscale  Codice Univoco Ente  
 

  chiede di partecipare a  2015 
 

che si terrà al Grand Hotel Excelsior di CHANCIANO TERME (SI) nei giorni 18, 19 e 20 
marzo 2015 scegliendo la soluzione: 

 

"Formazione e Soggiorno " * 

SOCI e Enti Iscritti DeA Enti Non Iscritti DeA 

     € 350,00  € 500,00     
 

 
 

"Giornalieri + colazione di lavoro" ** 

Giornalieri 3gg senza pernottamento 

1gg  1gg  
per SOCI e Enti iscritti DeA 

3gg  3gg  
per SOCI e Enti iscritti DeA 

 € 120,00  € 90,00  € 300,00  € 220,00 

 18/03  19/03  20/03  
 

 
ed allega al presente copia di ricevuta del versamento dell'importo di € _____________,00 
(AL NETTO DI EVENTUALI COMMISSIONI BANCARIE O POSTALI CHE SI INTENDONO A CARICO DELL’ENTE) effettuato con: 
 conto corrente postale intestato a DeA (Demografici Associati) – Viale Comaschi, 116 – 56021 Cascina (PI) – 

IBAN: IT91I0760114000000024899536 
 bonifico bancario presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  -  AGENZIA 11-228 GENOVA 

IBAN: IT67K0103001417000001503255  intestato a: DEMOGRAFICI ASSOCIATI - Cascina (PI) 
 

 

 
L’organizzazione rilascerà attestato di partecipazione e fattura inerente la quota d’iscrizione su richiesta. 
La informiamo, altresì, che, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, codice del consumo, potrà recedere dalla 
presente scheda di iscrizione individuale senza alcuna penalità inviando disdetta, a mezzo raccomandata a.r. entro il termine di dieci giorni lavorativi 
dall'inoltro della presente, a: DeA Demografici Associati con sede legale in Cascina (PI), Corso Matteotti 90/A – c.a.p. 56021 – c/o Amministrazione 
Comunale di Cascina (PI), codice fiscale 90029710507 e partita IVA 01581800503.  
Detta disdetta potrà essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax (al  n.  050.719381), a 
condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

da inviare all’indirizzo e-mail  segreteria@deaweb.org  
data e timbro Ente ______________________                                     Firma _______________________ 

ESTREMI ATTO IMPEGNO DI SPESA: _____________________________________________________ 
(dato obbligatorio) 
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* Le soluzioni "Formazione e soggiorno" comprendono: iscrizione al Convegno + 
materiale didattico + sistemazione alberghiera in pensione completa dalla cena del 17 
marzo al pranzo del 20 marzo, bevande ai pasti incluse. Sono esclusi gli extra e ogni altro 
servizio non espressamente indicato. 
 

** Le soluzioni "Giornalieri + colazione di lavoro" comprendono: iscrizione al 
Convegno + materiale didattico + colazione di lavoro. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 
 
Gentile Sig./Sig.ra ________________________________(indicare nome e 
cognome del partecipante) 
ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati 
personali di cui l’Associazione DeA Demografici Associati entrerà in 
possesso, Vi informiamo di quanto segue: 
 
1. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa 

registrazione quale partecipante al convegno  2015, VII 
Convegno Nazionale affinché possa usufruire delle attività offerte con il 
corso di aggiornamento e riqualificazione professionale (art. 10, D.P.R. n. 
633/72, così come dispone l'art. 14, comma 10, Legge n. 537 del 
24/12/1993 - durata 24 ore), di soggiorno offerta alle condizioni di cui alla 
presente scheda di iscrizione individuale, nonché al fine di emettere la 
fattura per il relativo costo sostenuto. 
 
2. Modalità del trattamento dei dati. 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o 
complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.. In 
particolare: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; 
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del 
trattamento. 

 
3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali di cui alla presente è strettamente 
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto n. 1. 
 
4. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel 
caso di cui al punto n. 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività 
di cui al punto n. 1 e, quindi, l’impossibilità a procedere alla registrazione 
in qualità di partecipante. 
 
5. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del 
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto n. 1 
a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 
indicate nel punto n. 1. 
 
6. Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
7. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e 
verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui 
al punto n. 1. 
 
8. Diritti dell’interessato. 
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. l'interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 

 
 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati 
personali; 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, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L’interessato ha diritto di 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 trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati 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. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
9. Titolare del trattamento. 
Titolare del trattamento è l’Associazione DeA Demografici Associati, con 
sede legale in Cascina (PI), Corso Matteotti 90/A – c.a.p. 56021 – c/o 
Amministrazione Comunale di Cascina (PI), codice fiscale 90029710507  
partita IVA 01581800503. 

 
Cascina (PI), lì_____________________ 

Per ricevuta comunicazione: 
 
Il partecipante 
 
 
Firma  ___________________________________________________________  
 
Il partecipante fornisce il consenso al trattamento dei suoi dati 
direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto 
dall’art. 23 del D.lgvo n. 196/2003 
 
Il partecipante 
 
 
Firma  __________________________________________________________  
 
Il partecipante fornisce, altresì, il consenso al trattamento dei propri dati 
personali per l’elaborazione degli stessi per studi statistici, indagini sul 
livello di soddisfazione del partecipante e invio materiale pubblicitario, ai 
fini della commercializzazione dei servizi offerti da DeA Demografici 
Associati. 

 
SI  NO 

 
Il partecipante 
 
 
Firma  __________________________________________________________ 

 


