
Il/la sottoscritto/a  

di professione 

residente in  CAP  

in Via/Piazza  n° 

Tel  Cell  

E-mail  

codice fiscale o partita IVA    

richiede l’iscrizione al Seminario Internazionale I bambini e la rivoluzione della diversità, che si 
svolgerà a San Miniato nei giorni 9 e 10 febbraio 2018.

Allega alla presente scheda la ricevuta del versamento effettuato mediante bonifico bancario 
di euro 50,00 (quota comprensiva di iscrizione al seminario, trasferimento, visita guidata e 
apericena nei nidi di San Miniato e copia del volume Per un curriculum aperto al possibile)

. ogni 6 iscrizioni 1 quota di iscrizione è gratuita

. i pagamenti dovranno essere effettuati, indicando la causale “iscrizione seminario febbraio 
2018” a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato a BOTTEGA DI GEPPETTO presso la Cassa 
di Risparmio di San Miniato, agenzia di San Miniato, IBAN: IT53G 06300 71150 CC100 0100325

Indicare dati di intestazione della fattura (se diverso da quanto già indicato)

Presa visione dell’informativa, allegata alla scheda di iscrizione, esprimo il consenso al 
trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art 13 del D.Lgs n. 196/03.

Seminario 
Internazionale

San Miniato
9 e 10 Febbraio 2018

Scheda di iscrizione  
MOD.019  rev.2  del 18.04.08

NOTA BENE

Trattamento dei dati personali

Luogo e Data 

Per indicazioni per il soggiorno a San Miniato, consulta l’indirizzo:
www.sanminiatoturismo.it

Scheda di iscrizione ed allegati vanno inviate alla Segreteria Organizzativa 
via mail all’indirizzo segreteria@bottegadigeppetto.it

Firma

Children and the revolution
  of diversity
I bambini e la rivoluzione
 della diversità



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 22 del D.Lgs 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”

Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento dati è la Bottega di Geppetto con sede in San Miniato Via Vittorio Veneto n. 6 – 
cap 56028. 

Responsabile del Trattamento
Il Responsabile del Trattamento dati è il Direttore della Bottega di Geppetto. 

Responsabile esterno
Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START. 

Finalità del Trattamento 
I dati personali contenuti nei moduli di autodichiarazioni nonché quelli contenuti nei documenti acquisiti 
nel corso dello svolgimento delle procedure di gara/selezione/avvisi di manifestazione di interesse 
verranno trattati ai fini dell’assolvimento delle funzioni e procedure relative all’affidamento delle 
prestazioni oggetto delle procedure di gara/selezione/avvisi di manifestazione di interesse. Potranno 
essere trattati dati qualificabili come “giudiziari” ai sensi dell’art. 4 lett. e) acquisiti ai fini dei controlli 
previsti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati personali, nelle forme e limiti consentiti dalla 
normativa, potrà essere disposto per l’assolvimento dei controlli previsti dall’art. 71 del T.U. delle Disp. Leg.
ve n. 445/2000.

Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati avverrà:
- mediante l’utilizzo di supporti cartacei e informatici.
- per i dati giudiziari esclusivamente mediante l’utilizzo di supporti cartacei. Tali dati saranno conservati, 

all’interno degli Uffici competenti dell’Amministrazione Comunale, separatamente dai restanti dati 
personali. 

Obbligo o Facoltà del conferimento  
Il conferimento delle informazioni richieste è essenziale per l’adempimento dei procedimenti previsti 
e pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata partecipazione alla gara/
selezione o il mancato affidamento della fornitura. 

Ambito di conoscenza dei dati
I soggetti di seguito indicati potranno venire a conoscenza dei Vostri dati:
- il Direttore della Bottega di Geppetto.
- gli impiegati del Comune di San Miniato preposti ai Servizi coinvolti nel procedimento.
- i dipendenti del Gestore Sistema START.

Comunicazione e diffusione
I dati sopra indicati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici e agli organismi di controllo previsti 
dalla normativa vigente, agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di 
procedimenti a carico delle ditte concorrenti, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, 
e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento comunale sull’esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi.
I Vostri Diritti - Art. 7 D. Lgs 196/03

1. 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. 

2. 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, c.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. 

3. 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. 

4. 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. 
Per esercitare i succitati Diritti potrete rivolgerVi al Responsabile del Trattamento.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del Codice in materia di protezione di dati personali si rende noto che 
La Bottega di Geppetto tratterà i dati giudiziari acquisiti in ottemperanza a quanto previsto/richiamato 
dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Il Comune informa che i dati giudiziari raccolti che risultassero 
“eccedenti” o “non pertinenti” o “non indispensabili” rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati 
salvo che per l’eventuale conservazione del documento che li contiene da effettuarsi a norma di legge.

La Bottega di Geppetto
Via Vittorio Veneto 6, Isola - San Miniato - www.bottegadigeppetto.it
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