Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna
Società cooperativa con sede in Roma Via Adige, 26 (00198)
Tel 06 84400701 Fax 06 84241516
www.federlus.it

MODULO DI ISCRIZIONE – WORKSHOP “WORK&PLAY BCC”

Il/la sottoscritta/o………………………………………………………………… nato/a…………………………….il……………
residente in via……………………………………………… Città………………………………………. Provincia………….
tel. ……………………………………………….. e-mail……………………………………………….
BBC DI APPARTENENZA















BCC DI ARBOREA
BCC DI BELLEGRA
BCC DI CAGLIARI
BCC DEI COLLI ALBANI
BCC DI NETTUNO
BCC DI PALIANO
BCC DELLA PROVINCIA ROMANA
BCC DI ROMA
BCC DEI CASTELLI ROMANI E TUSCOLO
BCC CIRCEO E PRIVERNATE
BANCA LAZIO NORD
BANCA CENTRO LAZIO
BCC DI SPELLO E BETTONA
BCC DEL VELINO

Richiede l’iscrizione al Workshop “Work&Play BCC” organizzato dalla Federazione Lazio Umbria
Sardegna nelle giornate di:
 martedì 5 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (durata 2 ore)
 martedì 9 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (durata 3 ore)

data e luogo
___________________

firma
_____________________

Iscritta all’Albo delle Cooperative al n° A136293
Aderente alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo
N° Iscrizione Registro Imprese e Cod Fisc. 01836850584 Part. IVA 01016771006

Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile utente,
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali avverrà nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali e sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e protezione dei dati. A tal fine, in ottemperanza a quanto
previsto dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), le indichiamo qui di
seguito le informazioni di carattere generale riguardo i trattamenti di dati personali
effettuati per fornirle il servizio di formazione e informazione relativo al credito
cooperativo.
Tale informativa si riferisce esclusivamente al servizio suddetto.

Dati di contatto del Titolare
Il Titolare del trattamento è la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del
Lazio, Umbria, Sardegna Società cooperativa (di seguito anche “Federlus” o il
“Titolare”), con sede legale in Roma (RM), Via Adige, 26, CAP 00198).
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Ing. Francesco
Cinotti - dpo@francescocinotti.it
Per qualsiasi sua comunicazione, al Titolare o al RPD, deve riportare nella richiesta i suoi
dati di contatto, indispensabili per poterla individuare e ricontattare.

Tipologia di dati trattati
Dati trattati
Per accedere al servizio di formazione relativo al Progetto WORK & Play è necessario
registrarsi e inserire i dati personali indicati nel presente modulo.

Finalità
I dati da Lei forniti potranno essere trattati per:
1) lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per procedere all’erogazione
dei servizi da Lei richiesti;
2) l’eventuale invio per posta elettronica di attestati di partecipazione.

Base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato sulla base dell’accordo contrattuale
stipulato con la firma del presente documento

Modalità di trattamento, misure di sicurezza e tempi di conservazione
Tutti i dati verranno trattati in formato prevalentemente elettronico. I dati personali nonché
ogni altra eventuale informazione associabile, direttamente od indirettamente, ad un
utente determinato, sono raccolti e trattati applicando le misure di sicurezza tecniche e
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organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto
dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, o, ove previste, misure di sicurezza prescritte
da apposita normativa quale a titolo di esempio non esaustivo: misure previste da
applicabili provvedimenti emessi dell’Autorità Garante per la protezione dati personali o da
normative e regolamenti specifici per il settore bancario/finanziario e saranno accessibili
solo al personale specificamente autorizzato.
Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali, Lei è invitato, ai sensi
dell’art. 33 del GDPR a segnalare al Titolare eventuali circostanze o eventi dai quali possa
discendere una potenziale “violazione dei dati personali” al fine di consentire una
immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento,
inviando una comunicazione a posta@federlus.it
I dati personali trattati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati, fatta salva la necessità di conservarli per un periodo maggiore a seguito di
richieste da parte delle Autorità competenti in materia di prevenzione e prosecuzione di
reati o, comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Categorie di Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno trattati dal personale specificamente autorizzato da parte del
Titolare nonché dai docenti coinvolti nel progetto WORK & PLAY.
I dati NON verranno condivisi con nessun ente esterno e FEDERLUS, né in Italia, né
all’estero.

Diritti degli interessati
In relazione ai trattamenti dei suoi dati personali svolti tramite questo sito, in ogni
momento, in qualità di interessato potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR. In particolare
potrà:







accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite
da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli
stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione,
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze possibili per l’interessato, ove non già indicato
nel testo di questa Informativa;
ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando
ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico;
ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all’autorità di controllo.

Per esercitare tali diritti, basterà contattare il DPO facendo riferimento ai dati di contatto
riportati all’inizio di questa Informativa.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti ed alla disciplina sulla privacy in
generale La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/
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