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Seminario  
 “Crimini contro le donne: le norme e la prassi verso un nuovo approccio culturale”  

 
Sala Tirreno, Borgo Carige-Capalbio 

13 settembre 2019 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 3 CREDITI ECM-ORDINE DEGLI AVVOCATI 
da inviare al seguente indirizzo e-mail ass.olimpia.orb@gmail.com 

per informazioni chiamare il 335 5920411. 
 
 
 

Nome ……………………………. Cognome ……………………………………………………… 
 
Data di nascita ……………………………. Luogo di nascita ……………………………………… 
 
Residenza (via, Cap, città) …………………………………………………………………………… 
 
Cellulare ………………………. e-mail ……………………………………………………………. 
 
Titolo di studio ……………………………………………………………………………………….. 
 
Professione …………………………………………………………………………………………… 
 
Fai parte di un’associazione o un ente?      SI                     NO  
 
Se si, quale? …………………………………………………………………………………………. 
 
Con quale impegno? …………………………………………………………………………………. 
 
Perché desidero partecipare al corso di formazione …………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Luogo e data            Firma 
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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO ALL’INTERESSATO 
SVOLGIMENTO PROGETTI FORMATIVI 

 
Ai sensi del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
 
Gentile Signore/Signora, 
ai sensi Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (art 13 par. 1 - 2 – 3 – 4 - informazioni da fornire qualora i 
dati siano raccolti presso l’interessato), le forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il lecito trattamento dei 
Suoi dati personali che sarà effettuato in conformità alla finalità dell’erogazione dell’attività formativa ed istituzionale 
che effettua la nostra struttura (art. 6 par. 1 lettera b).  

1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Titolare del trattamento è la Organizzazione non 
Lucrativa di utilità sociale scrivente, Associazione Olympia de Gouges Onlus, con Sede Legale c/o  EDAC 
s.r.l. - Via Dei Barberi 108 58100 Grosseto, Partita Iva 92037730535, Codice Fiscale 92037730535, sede 
operativa: Via Ansedonia, 5 – 58100 Grosseto, i dati di contatto sono quelli del Legale Rappresentante, 
Signora Sabrina Gaglianone, c.antiviolenza@provincia.grosseto.it. 

2) Finalità del trattamento: I dati personali raccolti saranno trattati in modo lecito per l’efficace svolgimento 
delle attività di progetto, rientranti all’interno dell’attività istituzionale della nostra struttura. 

3) Destinatari dei dati: i dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente nell’ambito dell’assolvimento 
di obblighi di legge (art. 6 par. 1 lettera c), e potranno essere utilizzati dagli operatori interni alla società 
nello svolgimento delle loro funzioni. I dati anagrafici e relativi alla frequenza nel progetto, potranno essere 
comunicati a soggetti pubblici per documentare l’avvenuto svolgimento delle attività. 

A seguito dell’ottenimento dei dati, si specificano i seguenti elementi: 
4) Periodo di conservazione: il periodo di conservazione dei dati si protrarrà fino al termine del progetto, 

fatti salvi eventuali obblighi di conservazione dei dati collegati a normative civilistiche e fiscali; 
5) Diritti dell’interessato (art. 13 par. 2 lett. c):  in ogni momento potete richiedere l’accesso, la rettifica, la 

cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento, nei limiti della necessità del titolare del trattamento di 
assolvere agli obblighi legali che gli competono. 

6) Comunicazione dei dati (art. 14 par. 2 lett. e): la comunicazione dei vostri dati è un requisito necessario 
per l’erogazione dei servizi, la mancata comunicazione impedisce al titolare del trattamento di non poter 
svolgere l’attività istituzionale.  

 
 
Consenso al trattamento 
La persona sottoscritta dichiara, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, di aver ricevuto 
l’informativa ivi prevista e, in relazione al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui al punto 2, 
esprime espresso consenso: 
 
 
 
 
  DO IL CONSENSO     NEGO IL CONSENSO 
 
NOME ____________________________ 
 
COGNOME_________________________  Firma: ___________________________ 
 
 
 
 
Data: ____/____/_____ 


