Richiesta di iscrizione al corso di Assaggiatori Enogastronomici – 1° Modulo
Il/La sottoscritto/a……………….…………………C.F. ………………………………….……………………….
Residente a…….…………………………. via…………….……………CAP………………………………..…
Tel /cell…………………………… e-mail………………………………………………………………
mail………………………………………………………………

CHIEDE
o l’iscrizione al Corso per Aspiranti Assaggiatori Enogastronomici 1° Modulo
o l’iscrizione a singole lezioni del Corso per Aspiranti Assaggiatori Enogastronomi
Enogastronomici 1° Modulo
Indicare la/e lezione/i desiderata/e
o formaggi - 15 ottobre
o birra - 22 ottobre
o pane - 29 ottobre
o salumi - 05 novembre
o vino - 12 novembre
o olio - 19 novembre
Le lezioni si terranno a Orsogna (Ch) c/o Pizzeria Fragranze in viale Trento e Trieste, 15 dal 15 ottobre al 19
novembre 2019.

Data………………………………….

Firma………………………………………
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Acquisizione del consenso trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a …………………… ……………. ricevuta l’informativa ai sensi degli articoli 13-14
13
del
GDPR 2016/679 (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it), esprime il consenso affinché i propri dati
personali possano essere trattati, nel rispetto di detto decreto, per gli scopi indicati dall’ONAE ed affinché gli
stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate nello Statuto e nel
Regolamento
egolamento dell’ONAE (disponibile sul sito: www.onae.it)
o Esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella stessa informativa.
o Non esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella ste
stessa
informativa.
Data………………………………….

Firma………………………………………

Informativa resa ai sensi degli articoli 13
13-14
14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il R
Regolamento
egolamento UE/2016/679 General Data Protection
Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della
Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Enogastronomici (ONAE) con sede in Via Saragat,
29 ad Averzzano (AQ), contattabile all’indirizzo mail info@onae.it
2. Il responsabile del trattamento
tamento è Simonetta Di Nicola, Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail
simona.dinicola@onae.it
3. I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.
4. Il conferimentoo dei dati è necessario per l'iscrizione e la partecipazione ai corsi ONAE e il raggiungimento delle finalità
dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati per lo svolgimento dei corsi ONAE,, ed in particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di iscrizione ai corsi dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori
Enogastronomici verranno trattati per finalità legate ai suddetti corsi, mediante elaborazione con criteri prefissati e per
l'invio tramite mail di informazioni sui programmi e le iniziative dell’Associazione ONAE;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'iscrizione ai corsi e la loro frequentazione e lo svolgimento dei
rapporti cui la acquisizione é finalizzata;
* Il trattamento sarà svolto manualmente
lmente e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
* Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita
autorizzazione.
* Si informa che l'iscritto ai corsi ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali ch
che lo
riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro ori
origine.
* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazi
limitazione del
trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi m
momento, il
diritto di fare reclami al Garante della Privacy.
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