FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
via Emilia Centro 283, 41121 Modena
tel. 059 239888 | fax 059 4270357
www.fmav.org

SCHEDA DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FORM
SI PREGA DI COMPILARE LA SEGUENTE SCHEDA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO
PLEASE COMPLETE THIS FORM IN CAPITAL LETTER
TITOLO DEL CORSO / WORKSHOP TITLE

DATI PERSONALI / PERSONAL DATA
NOME
NAME

COGNOME
SURNAME

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
TITOLO DI STUDIO
EDUCATION

CODICE FISCALE
FISCAL CODE

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?
HOW DID YOU HEAR ABOUT THE COURSE?

RECAPITI / CONTACT INFORMATION
VIA
ADDRESS
CAP
ZIP CODE

CITTA’
CITY

CELL
MOBILE

PAESE
COUNTRY
EMAIL
EMAIL

DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti o in possesso di P.Iva) / INVOICING DETAILS
NOME
NAME

COGNOME
SURNAME

RAGIONE SOCIALE
COMPANY NAME
CAP
ZIP CODE
PARTITA IVA
VAT NUMBER
CODICE DESTINATARIO SDI
SDI CODE

DATA
DATE

CITTA’
CITY

PAESE
COUNTRY
CODICE FISCALE
TAX CODE
INDIRIZZO PEC
CERTIFIED ELECTRONIC MAIL

FIRMA
SIGNATURE

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni,
per le sole finalità istituzionali e amministrative della Fondazione. / Your personal data will be used in full compliance with the current regulations on privacy in accordance
with the EU Regulation GDPR 2016/679, for the only institutional and administrative purpose of the Fondazione.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Fondazione Modena Arti Visive informa i docenti, gli studenti e gli
aspiranti studenti in merito all’utilizzo dei dati personali che li
riguardano.
1. Finalità del trattamento
I dati personali raccolti e trattati da Fondazione Modena Arti Visive
sono:
a) quelli forniti direttamente dagli utenti all’atto dell’iscrizione al
Master, ai corsi e ai workshop/ al conferimento dell’incarico;
b) i dati fiscali e retributivi forniti tramite autocertificazione per le
esigenze connesse al pagamento della/e retta/e/ al pagamento della
prestazione;
c) i dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico
servizio richiesto;
d) i dati relativi alla carriera studentesca.
Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle
finalità didattiche di Fondazione Modena Arti Visive e, per tale
ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo formativo.
I dati personali forniti saranno trattati in via cartacea/con strumenti
informatici e telematici al fine di fornire il servizio di newsletter e, per
tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui
lo stesso sarà attivo.
2. Diffusione, comunicazione e soggetti che accedono ai dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di
obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati in Italia esclusivamente per le finalità
sopra specificate a:
Enti pubblici;
Società di assicurazioni;
Istituti di credito;
Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli
stessi le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni ed
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche
istruzioni scritte:
società informatiche, nominate, se necessario,
Responsabili del Trattamento da parte di Fondazione Modena Arti
Visive per i compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla
fornitura dei servizi;
professionisti o società di servizi per l'amministrazione e
gestione aziendale che operino per conto della nostra azienda.
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati di
Fondazione coinvolti nell’organizzazione per il trattamento dati
(personale amministrativo, amministratori di sistema).
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al
Titolare del Trattamento.
3. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679,
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati.
4. Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non
saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti
per l’adempimento degli obblighi di legge.
5. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Fondazione Modena Arti Visive nella
persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Gino Lugli
domiciliato per la carica in Modena alla Via Emilia Centro 283.

6. Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non
saranno oggetto di comunicazione, in assenza di suo esplicito
consenso alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 2., salve le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di
dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
7.Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione
Fondazione Modena Arti Visive non adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
8.Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali;
b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare
del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel
caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo
alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
h)
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara/no di aver ricevuto
completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e

Presta il consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto nei limiti,
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa;

Non presta il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato
decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa;

Presta il consenso alla comunicazione dei propri dati
personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa;

Non presta il consenso alla comunicazione dei propri dati
personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.

Luogo e data………………………………………………………………..

Firma………………….……………………………………………………….

ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso o al workshop è valida solo in seguito al versamento della quota di partecipazione, la quale dovrà avvenire tramite bonifico
bancario sul conto corrente di FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE:
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
IBAN: IT 80 J 02008 12930 000102385018
Unicredit Banca sede centrale Piazza Grande, Modena;
causale: “Nome e Cognome del partecipante, TITOLO CORSO O WORKSHOP Cognome del docente del workshop”
MATERIALE DA INVIARE
Per iscriversi ai corsi e ai workshop occorre inviare la seguente documentazione tramite email all’indirizzo formazione@fmav.org
 scheda di iscrizione, compilata e firmata
 copia della contabile di avvenuto pagamento dell’iscrizione
Le iscrizioni sono in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti.
Qualora il corso o il workshop non venisse attivato a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o per cause imputabili
all’organizzazione, sarà cura di FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE - Fondazione Fotografia provvedere al rimborso dell’intera quota di
partecipazione. In caso di disdetta da parte dell’iscritto, il 50% della quota versata sarà trattenuto a copertura delle spese amministrative e di
segreteria. Nel caso la disdetta avvenga a meno di un mese dalla data di inizio del workshop, verrà trattenuto l'intero importo.

ENROLMENT
The enrolment will be effective only after the payment of the fee. The fee has to be paid by bank transfer on the following account:
Fondazione Modena Arti Visive
IBAN: IT 80 J 02008 12930 000102385018
Unicredit Banca sede centrale Piazza Grande, Modena;
SWIFT CODE UNCRITM1MO0
description: “Name and Surname of the participant, WORKSHOP, Surname of the teacher”
MATERIAL TO BE SENT
In order to enroll to the workshop, please deliver all the following material to the email address formazione@fmav.org:
 registration form, correctly filled in and signed
 copy of the bank transfer for the enrolment fee
In case of withdrawal by the participant, 50% of the enrolment fee will be refunded. If the cancellation is made less than one month before the
start of the workshop, the enrolment fee will not be refunded.
Subscriptions are accepted in order of arrival, until all positions are filled.
In case of inactivation of the course, due to an insufficient number of participants, or organizational reasons, FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
- Fondazione Fotografia will provide entire fee refund. If the participant would cancel the subscription, 50% of the fee will be refunded. If the
cancellation is made less than one month before the start of the workshop, participant will be charged the entire amount.

