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DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA CONFERENZA 2020 
 

ESSERE E DIVENIRE – Le radici del noi 
 
                                               30-31Maggio 2020 
 

RAMADA ENCORE  
Via Ferrarese, 164 - BOLOGNA 

 
 

Questo modulo NON vale per la prenotazione alberghiera 
 

Si può prenotare vitto ed alloggio contattando direttamente  
Ramada Encore Hotel  Tel.  051 416 1311  

 
PER FAVORE SCRIVERE IN STAMPANELLO 

 

Nome e Cognome _____________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e C.A.P. _______________________________________________________________________________________________________ 

Socio Ordinario □         Socio Qualificato □            Socio Istruttore  □           Socio Sostenitore  □ 

E –mail______________________________________________________________________ Tel./Cell. _________________________________ 
 
 
 
 
 

In Conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 sulla tutela delle persone o di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizzo l’associazione A.CS.I. ad inserire i miei dati personali nel 
proprio archivio per uso istituzionale. Gli stessi non verranno divulgati a terzi. 
 
 

 
In fede _____________________________________ 

 

Luogo e data _________________________        Firma per accettazione ________________________________ 

USO DELLE IMMAGINI – Importante : Vi preghiamo di compilare il modulo nella pagina successiva 

 

Inviare i due moduli compilati alla segreteria A.CS.I.: 

E-mail: segreteria@acsicraniosacrale.it – fax : 0383 1970253 – tel.  348 998 3625 

mailto:segreteria@acsicraniosacrale.it
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Informativa e consenso 

Trattamento di fotografie e video 

(relativi a maggiorenni) 

Gentile associato, 
Desideriamo informarla che il Regolamento UE 2016/679 del 24 Maggio 2018 prevede la tutela delle persone 
ogniqualvolta sono trattati dati che la riguardano. 
Nel  rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla nostra associazione in modo lecito, 
corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti. 

Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, si precisa che: 

a)   il  titolare  del  trattamento  è  “A.CS.I.  Associazione  Craniosacrale  Italia”,  con  sede  in  Voghera  (PV)”, 
legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore; 

 

b)   per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail  segreteria@acsicraniosacrale.it ; 
 

c)   le foto ed i video che La riguardano saranno trattati unicamente per: 
 

I. dare evidenza delle attività promosse dalla associazione alle quali ha partecipato, anche attraverso 
pubblicazioni cartacee (bollettino associazione, bacheca in sede, volantino …), nonché la pagina web e i 
“social” della associazione, 

 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla associazione; 
 

d)   le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo suo preventivo consenso scritto; 
 

e)   A.CS.I. Associazione Craniosacrale Italia, si impegna ad adottare la protezione delle immagini pubblicate 
sulla pagina web e sui “social”; 

 

f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
 

g)   l'interessato può chiedere a A.CS.I. Associazione Craniosacrale Italia, l'accesso ai dati personali, la rettifica o 
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento; 

 

h)   l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
 

i) A.CS.I. Associazione Craniosacrale Italia, non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

ii)  
 
 

Io sottoscritto   _, nato a   (    ) il    
 

e residente a   , in via    
 

AUTORIZZO - NON AUTORIZZO 
 
 

A.CS.I. Associazione Craniosacrale Italia, a trattare le foto ed i video che mi riguardano, secondo le finalità e 
nei limiti indicati nell’Informativa. 

 
             Luogo e data Firma 

 

mailto:segreteria@acsicraniosacrale.it

