
 
 

Iscrizioni Online 
Domanda di partecipazione al programma 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Pastore della comunità di ___________________________________________________________ 

Desidero partecipare all’iniziativa Iscrizioni Online e per questo m’impegno a comunicare i dati, compreso 

modulo di trattamento dati personali presente al foglio 2 di questo documento, della persona che sarà 

autorizzata all’utilizzo del programma. 

Dati relativi a chi utilizzerà il programma. 

 

Nome _____________________________   Cognome ____________________________________ 

 

Data di Nascita ______________________   Sesso   M [    ] F [    ] 

 

Residente in ______________________________________________________________________ 

       

Via _____________________________________________________________________________ 

 

Telefono ________________________   E-Mail__________________________________________ 

 

Comunità di appartenenza  __________________________________________________________ 

 
 

Data _______________________ Firma titolare dei dati   _________________________________ 
 
 
         

   Firma del pastore __________________________________   
 



 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informativa agli Utenti 

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 
 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" - (di seguito, il "Codice"), La informiamo di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento 

I dati degli iscritti sono trattati per le seguenti finalità: 

a) finalità strettamente connesse alle operazioni di iscrizione. Il conferimento dei dati personali per tale 

finalità è facoltativo ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

2. Modalità del trattamento 

In relazione alla finalità sopra indicata, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici 

e/o telematici, sia su supporto cartaceo e, in ogni caso, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza 

e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati gli incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi 

richiesti, “UCB Italia Onlus - Via Sampietro 35 Saronno (Va)” nonché i responsabili del trattamento nominati dal 

C.C. E. C. Villaggio Resegone Rota d’ Imagna (BG). 

4. Titolare e responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati forniti dagli utenti è "C.C.E.C. Villaggio Resegone" di Rota d’ Imagna (BG).  

5. Diritti dell'Utente 

Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 

conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 

oppure la rettificazione (art. 7 del Codice). 

Ai sensi del medesimo articolo Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste dovranno essere rivolte senza alcuna formalità al titolare del trattamento, come sopra meglio 

individuato, anche tramite il seguente indirizzo e-mail: segreteriaresegone@libero.it 

 

 
Data ________________________                        Firma del titolare dei dati_________________________________ 
 

 

mailto:segreteriaresegone@libero.it

