Ciao e benvenuto nelle Sale Studio di Monza!
Per poter usufruire di questo nuovo servizio, ti invitiamo a registrarti sul sito
www.spazieazionimonza.it oppure a compilare il seguente modulo di iscrizione.
o

NOME E COGNOME *

_______________________________

o

DATA DI NASCITA *

_______________________________

o

RESIDENTE A *

_______________________________

o

Frequento *
o Scuola secondaria ( ______________________, classe ________ )
o Università (corso di laurea in ____________________________)

o

N° TELEFONO

___________________________

o

E- MAIL *

___________________________

(* Campo obbligatorio)


Ho preso visione e accetto in tutte le sue componenti il REGOLAMENTO DELLE
SALE STUDIO ivi allegato.



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo ex art. 13 Dlgs.
196/2003.

Monza, _______________

Firma
________________________

Informativa Trattamento Dati Sensibili
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 dlgs 196/2003
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 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 D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la fornitura di beni e servizi connessi alla c.d. “community
virtuale”, nonché per finalità informative inerenti al progetto Sp@zioni II Work In Progress e a tutti i
progetti, servizi e iniziative attivati o sostenuti dal Comune di Monza.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate. I dati personali raccolti con la presente
registrazione potranno essere trattati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi
previsti dal progetto Sp@zioni II Work In Progress e dal Comune di Monza.
3. Il conferimento dei dati è:


obbligatorio relativamente ai dati identificati come “Campi obbligatori” e l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati comporterà la mancata esecuzione della registrazione; ciò in quanto i dati in oggetto
assumono valenza identificativa ed integrante per l’adesione ai servizi c.d. di “community virtuale”,
finalizzati alla promozione della discussione e dell’interazione tra partecipanti ben identificati e
selezionati mediante i dati summenzionati;



facoltativo relativamente ai dati identificati come “Campi servizi” e “Campi facoltativi”; l’eventuale
omessa fornitura di tali dati non pregiudicherà l’erogazione del servizio.

4. I dati potranno essere diffusi tramite la rete Internet esclusivamente nell’ambito del sito
www.spazieazionimonza.it secondo le modalità indicate per ogni dato nel relativo modulo di
registrazione, nonché comunicati nel perseguimento delle finalità sopra riportate ai partners di
progetto aderenti alla rete e al Comune di Monza.
5. Il titolare del trattamento è associazione Puppenfesten, – via Monte Santo 17 – 20900 MONZA (MB).
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art.7 del D.lgs.196/2003.
7. Il titolare si impegna, in ottemperanza alla normativa vigente, a non trattare i dati per finalità diverse
da quelle specificatamente autorizzate dal singolo utente.

