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MODULO ISCRIZIONE CORSI 

CORSO DI: FOTOGRAFIA   a cura di: PRO LOCO DI CUTROFIANO e ANTONIO EPIFANI 

NOME_________________________________ COGNOME________________________________ 

INDIRIZZO________________________N°_____CITTA’________________________PROV._______ 
CAP________________TEL__________________________CELL____________________________  

EMAIL_____________________________________C.F.___________________________________ 

COSTO DEL CORSO___________________________QUOTA VERSATA________________________ 

 

  Firma dell’interessato                                                            Firma per ricevuta 

        ________________________                             _______________________ 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali da Lei conferiti e che La riguardano saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), dei principi di leicità e correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei 
dati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività “Corso di Fotografia” organizzato dalla Pro 
Loco di Cutrofiano (Le) in collaborazione con Antonio Epifani. 
Il trattamento dei dati raccolti sarà svolto esclusivamente dai soggetti incaricati, secondo apposita autorizzazione da 
parte del titolare dei dati medesimi, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici, ed in forma mista. I 
dati saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. 
Finalità del trattamento: ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.266/93 gli incaricati al trattamento dei dati svolgono 
funzioni di raccolta ed elaborazione dati per lo svolgimento dell’attività sopracitata. 
Diritti dell’interessato: nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.7 del Codice, tra cui il 
diritto di chiedere e ottenere dall’istituzione l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, e il diritto di opporsi, in tutto o 
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 
raccolta. 
Titolare del trattamento: Pro Loco di Cutrofiano con sede in via Umberto I, 64 a Cutrofiano (Le) 
 

Autorizzazione/consenso al trattamento ex. Art. 23 D. Lgs. 196/03 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________nella qualità di interessato ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. I) D.Lgs n.196/03; presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. N. 196/03 

AUTORIZZA IL CONSENSO 
Al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel 
rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03. 

                                                                                                                                                                            L’interessato 
 

________________________ 
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