SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA FONDAZIONE ALLEANZA NAZIONALE
ANNO 2017/2018
MODULO DI ISCRIZIONE
IL SOTTOSCRITTO _____________________________ NATO A ________________________________
IL _____________, RESIDENTE IN VIA ____________________________________________________
NEL COMUNE DI ______________________________________PROV.__________CAP ____________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________
TELEFONO____________________________________________________________________________
E MAIL _______________________________________________________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA DELLA
FONDAZIONE ALLEANZA NAZIONALE PER L’ANNO 2017/2018.
DICHIARA
DI VOLER PROVVEDERE, QUALORA RISULTI TRA GLI STUDENTI SELEZIONATI, AL
VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE CAUZIONALE DI EURO 150,00 CHE VERRÀ POI
RESTITUITA AL TERMINE DEL CORSO, UNA VOLTA ACCERTATA LA FREQUENZA DI ALMENO
L’80% DELLE LEZIONI.
CHIEDE INOLTRE
DI PARTECIPARE ANCHE AL CORSO FACOLTATIVO DI “PROPAGANDA

SI

NO

POLITICA”
OVVERO CHIEDE
DI PARTECIPARE SOLO AL CORSO DI “PROPAGANDA POLITICA”

SI

NO

N.B. IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE ESSERE
INVIATO, UNITAMENTE AL PROPRIO CURRICULUM VITAE, ALLA MAIL formazione@fondazionean.it
ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2017.

PER PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/03
LUOGO E DATA

FIRMA

Informativa sul trattamento dei dati personali (D. lgs. 196/03)
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, “Codice in materia i protezione dei dati
personali” (da qui in avanti “Codice”) la Fondazione “Alleanza Nazionale” (nel seguito “Fondazione”), con
sede in Roma, via della Scrofa n. 39, “Titolare del trattamento”, La informa che i dati personali da Lei forniti
in relazione alla richiesta di partecipazione alla scuola di “Formazione Politica” organizzata dalla
Fondazione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni sopra indicate, al fine di garantire i diritti, le libertà
fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale.
Finalità del trattamento e natura dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Titolare per l’assolvimento degli obblighi derivanti da
norme di legge, regolamenti, normativa comunitaria al fine di dare seguito alla sua richiesta di partecipazione
alla Scuola di Formazione tenuta dalla Fondazione. In particolare saranno raccolti:
a) i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail, postale, numero di telefono fisso/mobile) ed
ulteriori dati di natura personale utili ai fini della Sua iscrizione alla Scuola di Formazione Politica
della Fondazione e che potranno essere utilizzati per l'invio di materiale illustrativo, di
aggiornamento sulle novità, iniziative e attività della Fondazione (materiale informativo e
comunicazioni di promozione elettorale e politica, informazioni su manifestazioni, incontri,
assemblee, dibattiti, conferenze, convegni e simili, pubblicazioni o altro, attraverso l'invio di posta
tradizionale, posta elettronica, sms, mms o attraverso contatti telefonici)
b) gli estremi del conto corrente bancario o di altro strumento di pagamento al fine di gestire il
pagamento della quota di iscrizione alla Scuola di Formazione Politica della Fondazione;
Tra i suddetti dati, sono presenti anche quelli che l’art. 4 lettera d) del Codice definisce di natura sensibile.
I dati sensibili sono, ad esempio, quelli idonei a rivelare lo stato di salute, l’adesione ad un partito politico o
ad un sindacato, la convinzione religiosa, etc.. Il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta
di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione
amministrativa della Fondazione e per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di giornali,
riviste, bollettini e pubblicazioni.
Comunicazione, diffusione e soggetti che effettuano il trattamento
La comunicazione e la diffusione dei Suoi dati personali potrà avvenire solo ed esclusivamente in base agli
obblighi previsti da norme di legge. Ad esempio i Suoi dati potranno essere resi conoscibili attraverso il sito
web della Fondazione con il quale vengono veicolate le informazioni relative al corso di Formazione Politica
ovvero in occasione della Sua partecipazione ad eventi culturali e politici organizzati dalla Fondazione e
comunque in occasione di eventi, dibatti ed ogni altra situazione alla quale Lei possa partecipare anche nella
sua veste discente.
I Suoi dati personali possono altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta in volta, alle
quali il Titolare affidi l'esecuzione di attività per proprio conto.
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del trattamento ovvero sono essi
stessi Titolari del trattamento dei dati personali loro trasmessi.
Resta fermo l'obbligo della Fondazione di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta nel
rispetto delle normative applicabili.
Trasferimento all’estero
Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali potrà avvenire qualora risulti necessario per dare seguito ad
attività di preminente interesse per la Fondazione. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno
eventualmente comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il
trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al
perseguimento degli scopi previsti.
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Modalità, logiche del trattamento, conservazione e protezione dei dati personali
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dipendenti che, in relazione alle responsabilità e alle mansioni affidate, procedono al trattamento dei dati
personali, sono designati dalla Fondazione quali "Incaricati del trattamento dei dati" ai sensi e per gli effetti
del Codice. Tale attività viene svolta sotto la responsabilità e l'autorità del Titolare del trattamento, ovvero
del Responsabile del trattamento se presente, nei limiti dei compiti e delle responsabilità attribuite alla
struttura organizzativa di assegnazione.
La Fondazione garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati sono tutelate da adeguate misure di
protezione, in base a quanto disposto dal Titolo V° – Capo I°- e dall’Allegato B del Codice, “Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Natura del conferimento e consenso al trattamento
In relazione alle suddette finalità il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria, essendo necessario per
dare seguito alla Sua richiesta di partecipazione al corso di Formazione Politica organizzato della
Fondazione.
Per quanto riguarda la categoria di dati che la normativa qualifica come sensibili il loro trattamento da parte
della Fondazione è legittimo, avendo a riferimento l’Autorizzazione Generale n. 3/2016 dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali e non richiede il consenso ai sensi dell’art. 26 c. 4 lett. a) del
Codice privacy: un eventuale rifiuto di fornire questa ultima categoria di dati impedisce alla Fondazione di
dare corso alla richiesta di iscrizione al corso e di poter partecipare alla vita associativa della Fondazione.
Diritti dell’Interessato
L’art.7 del Codice Le riconosce alcuni diritti significativi, quale quello di ottenere, a cura del Titolare o del
Responsabile, senza ritardo:
•la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, nonché della logica e della
finalità su cui si basa il trattamento;
•la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
•l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
•l’attestazione che le operazioni suindicate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Ai sensi dell’art.7, Lei ha inoltre il diritto di:
•opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano.
Per qualsiasi informazione o istanza, Lei può rivolgersi direttamente a: Fondazione Alleanza Nazionale – rif.
Privacy, via della Scrofa, 39 -00186 Roma
Il Titolare del trattamento
Fondazione Alleanza Nazionale
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