Società cooperativa Rogos
Via Trinko 3, 34070 Doberdò del Lago
Info: +39 329 0782902
e-mail: info@rogos.it
www.rogos.it

RICHIESTA DI VISITA GUIDATA E/O LABORATORIO DIDATTICO
Il/La sottoscritto/a
telefono
e-mail
richiede per n° partecipanti_______partecipanti con difficoltà motorie
di svolgere presso l'Isola della Cona le seguenti attività (barrare con una x):

o
o
o
o

visita guidata (1h, solo in associazione ad almeno un laboratorio)
visita guidata (2 h)
visita guidata (3 h)
laboratorio didattico:

Si segnalano tre date preferenziali
Si segnalano l'orario di inizio delle attività richiesto
________________________________________________________________________________________
_____________________________________

L'importo relativo alla prestazione richiesta:
o verrà consegnato direttamente al personale incaricato (su rilascio di scontrino fiscale)
o verrà corrisposto tramite bonifico: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO - IBAN
IT17M0892864560014000700178 su emissione di fattura elettronica (specificare di seguito i dati
necessari):
DITTA/NOME COGNOME
RESIDENZA
NUMERO DI PARTITA IVA/CODICE FISCALE
PEC
SDI
Data

Firma del richiedente

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL GDPR 2016/679 E DECRETO DI ATTUAZIONE N.101 DEL
10/08/18
"General Data Protection Regulation"
Ai sensi di quanto disposto dagli Art. 13-14 del GDPR 2016/679 (“General Data Protection Regulation”) e del Decreto
di attuazione n.101 del 10/08/18, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, informiamo che i dati personali comunicati alla Società cooperativa Rogos saranno acquisiti e trattati
secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
I dati forniti saranno acquisiti e conservati negli archivi della Società cooperativa Rogos per un massimo di 2 anni ed
utilizzati per le seguenti finalità: visite guidate e/o laboratori didattici nelle strutture gestite dalla Società cooperativa
Rogos.
Il conferimento dei dati di cui sopra è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’impossibilità di perseguire le finalità precedentemente illustrate.
I suddetti dati personali saranno trattati con strumenti cartacei nonché con modalità e strumenti informatici ed
automatizzati.
Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, assicuriamo che tali dati saranno trattati, ai fini sopra indicati,
esclusivamente da personale ‘incaricato’.
Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai dipendenti o collaboratori del Titolare nonché a soggetti
terzi, sempre nell’ambito delle attività connesse con l’attività didattico educativa nel rispetto della legislazione
vigente.
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.
È facoltà dell’interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.
Con riferimento alla legge sopra citata comunichiamo che ‘Titolare del trattamento’ è la Società cooperativa Rogos,
con sede in Via Vallone n. 32 – 34070 – Doberdò del lago, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Responsabile del trattamento è il Presidente della Società Cooperativa Rogos Tina Klanjšček.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.
Data

Firma del richiedente

Io sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta:
☐ esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.
☐ esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e
società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.
☐ esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
così come indicati nell'informativa che precede.
Data

Firma del richiedente

