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IL NUOVO PROCEDIMENTO FAMILIARE E MINORILE:  
 FORMAZIONE E STRUMENTI OPERATIVI  

 
Modulo di iscrizione 

 
Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome....................................................................Nome............................................................... 

 

Nato/a  il ...... /… ...... / ……  a...............................................................................................  

    

Residente   a ................................................................................................................................... 

     

via ................................................................................................................ n. ..........(cap. ............…)  

 

con studio in ………………………………………………………………………………….. 

       

Via………………………………………………………………………n………… (cap. ………….) 

e-mail ....................................................................... 

 
CHIEDE 

di essere iscritto al corso di formazione IL NUOVO PROCEDIMENTO FAMILIARE E MINORILE: 

FORMAZIONE E STRUMENTI OPERATIVI e, a tal fine, 

DICHIARA 

- di essere socio della camera minorile di  

- di aver versato la quota di iscrizione pari a Euro  mediante bonifico bancario su c/c 

intestato a Unione Nazionale Camere Minorili IBAN  I T 7 9 Z 0 3 0 6 9 0 9 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7 4 5 3 6 

- di accettare di svolgere il corso tramite piattaforma di videoconferenza e di accettarne le condizioni 

di utilizzo e relativi condivisione, trattamento e conservazione dati. 

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

         FIRMA 
 
        .................................................. 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e art. 13 Legge 196/ 2003 e succ. modifiche 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è l’Associazione Unione Nazionale Camere 
Minorili, con sede in Roma, Via Sistina n.121, nella persona del Presidente pro tempore quale Rappresentante 
legale.   
 
I dati oggetto di trattamento sono quelli forniti dall’iscritto e/o socio e quindi generalmente dati anagrafici 
e di contatto così come professionali e dati relativi alla partecipazione ai corsi ai fini dell’attribuzione di titoli 
formativi e/o crediti formativi anche da parte di soggetti terzi. 
Le finalità di trattamento dei dati forniti dall’interessato sono trattati ai seguenti fini: 
- barrare i punti delle finalità cui si acconsente - 
[ ] 1.formalizzare l’iscrizione; il mancato consenso implica impossibilità da parte dell’Associazione di 
procedere in tal senso; 
[ ] 2. consentire l’attribuzione dei crediti formativi come riconosciuti dal Consiglio Nazionale Forense; il 
mancato consenso implica impossibilità da parte dell’Associazione di procedere in tal senso; 
[ ] 3. informare sulle iniziative dell’Associazione; il mancato consenso non ha alcuna implicazione sulla 
partecipazione all’evento per il quale ci si iscrive; 
[ ] 4. consentire l’adempimento degli obblighi di legge in materia fiscale; il mancato consenso implica 
l’impossibilità da parte dell’Associazione di svolgere la prestazione. 
 
Basi giuridiche del trattamento sono l’art. 6.1, lett. b) del GDPR), ovvero per l’adempimento di un obbligo 
legale ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del GDPR) e ancora per adempiere aduna richiesta dell’interessato, previo 
consenso (punto 3) 
 
Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati personali viene realizzato mediante procedure manuali, 
informatiche, e telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  
 
Durata – I dati saranno conservati da Unione Nazionale Camere Minorili, conformemente ai principi di cui 
all’art.5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e 
con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett.e), Regolamento 
(UE) 2016/679. Per quanto riguarda l’invio di newsletter e informative (finalità 2) relative alle attività 
culturali e formative della Associazione, gli indirizzi e-mail dei destinatari, conservati nell’indirizzario 
secondo le modalità sopra descritte, vengono sempre cancellati a seguito della richiesta degli interessati ai 
dati di contatto dell’Associazione. 
 
Diritti dell’interessato – L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR. In 
particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la 
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione al loro 
trattamento e alla portabilità dei dati. Inoltre ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
 
Luogo e data......................................................... 
         FIRMA    
 


