
MODULO DI PREISCRIZIONE

Io sottoscritto\a Nato\a a il

Residente a Prov

via/p.zza CAP

Tel./cell. e-mail

Solo per i docenti scolastici:

Scuola di 
appartenenza

Città Prov.

chiedo la preiscrizione al corso di seguito indicato:

gli importi indicati verrano suddivisi in più rate da versare durante lo svolgimento dei corsi stessi.

Cod. SFIT Cod. SFIT Tipologia corso
Cod.

S.O.F.I.A.
Costo

Bullismo e cyberbullismo

Diplomi di abilitazione e

Certificazione di

competenza professionale

(D.LGS 16/1/2013, n. 13).

BCB-KZ 
Gestione della classe e del comportamento disturbante Met. Katayama Ryu e Zanshin Tech

- 30 h - MIUR 170/2016
31672 In progr.

CBS-22h  Il cyberbullismo in età scolare - 22 h - MIUR 170/2016 60492 € 170,00

BCB/Cyb.01 
Consulente mediatore esperto in bullismo e cyberbullismo Met. Katayama Ryu e Zanshin 

Tech - 140 h - MIUR 170/2016
47764 In progr.

BCBZT-30h Prevenire e contrastare il cyberbullismo – Metodo Zanshin Tech - 30 h - MIUR 170/2016 In progr.

Specializzazione

Diplomi di abilitazione,

attestati di frequenza e

Certificazione di

competenza professionale

(D.LGS 16/1/2013, n. 13).

FPS/BLSD BLSD Adulto e pediatrico In progr.

INF/1L Informatica per docenti - 1° Livello  30 h - MIUR 170/2016 In progr.

INF/2L Informatica per docenti - 2° Livello  30 h - MIUR 170/2016 In progr.

INF/3L Informatica per docenti - 3° Livello  30 h - MIUR 170/2016 In progr.

GDPR-1 GDPR e Privacy Corso speciale per Associazioni e Scuole € 250,00

Alta formazione per le

Arti Marziali con

certificazione delle

competenze.

Diplomi rilasciati dagli Enti

di Promozione Sportiva del

Coni e Certificazione di

competenza professionale

(D.LGS 16/1/2013, n. 13).

Preferenze per la frequenza:   2) Lezioni infrasettimanali serali - 

Il presente modulo   non è impegnativo   ed è finalizzato soltanto alla compilazione dell’elenco degli interessati a seguire i singoli corsi che verranno attivati
soltanto al raggiungimento del numero di iscrizioni minimo previsto per lo svolgimento degli stessi. Le iscrizioni effettive verranno perfezionate con la
compilazione del MODULO DI ISCRIZIONE e con il versamento della quota di iscrizione.

Spedire via mail, debitamente compilato in ogni sua parte, al seguente indirizzo:
segreteria@  formazioneinsegnanti.com  

Data .    Firma ………………………………………

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI

Io Sottoscritto/a autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

  Firma   …………………………………

Scuola di Formazione Insegnanti e Tecnici s.r.l.s. unipersonale  - Via Appia Vecchia, 62 00045 Genzano di Roma – P.I.14834871007

www.formazioneinsegnanti.com  email: info@formazioneinsegnanti.com    segreteria@formazioneinsegnanti.com     pec: sfitsrls@pec.it
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INFORMATIVA
(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016)

Con la presente La informiamo che la Scuola di Formazione Insegnanti e Tecnici s.r.l.s. unipersonale con sede in Via Appia vecchia, 62
00045 Genzano di Roma (RM) -  P.I. 14834871007 in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed
anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
1) Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Scuola di Formazione Insegnanti e Tecnici, che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dalla Scuola di Formazione Insegnanti e Tecnici,
2) Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR
quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Finalità del trattamento.
Il  trattamento,  a seguito del  Suo consenso,  è finalizzato alla  gestione della  Sua richiesta di  ammissione ai  corsi  della  Scuola di
Formazione Insegnanti  e  Tecnici  , così  come previsto dallo  Statuto dell’Ente,  alla  partecipazione alle  attività  proposte,  ed al  Suo
tesseramento presso altre Associazioni, ad Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro
C.O.N.I. per il  riconoscimento ai fini  sportivi  dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno
inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con la Scuola di
Formazione Insegnanti e Tecnici.
4) Obbligatorietà del conferimento
Il  conferimento  è  necessario  ed obbligatorio  per  le  citate finalità  ed  il  diniego comporterà l’impossibilità  di  aderire alla  Scuola  di
Formazione Insegnanti e Tecnici, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI ove necessario.
5) Comunicazione dei dati
I  dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, agli Enti, alle Federazioni – Enti di
Promozione Sportiva  riconosciute dal  CONI,  e tramite questo  a CONI  Servizi  S.p.A.  e  Coninet  S.p.A.,  per  le  finalità  istituzionali
conseguenti  il  tesseramento.  Gli  stessi  agiranno  in  piena  autonomia  in  qualità  di  Responsabili  del  trattamento  per  i  rispettivi
adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati
all’interno  della  Comunità  Europea.  A richiesta  dell’interessato,  in  riferimento  a  quella  data,  verranno  comunicati  gli  indirizzi  di
conservazione.
7) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in
file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.
8) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare alla Scuola di Formazione Insegnanti e Tecnici, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta
elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà
completarli,  aggiornarli  o  richiederne copia.  Eventuali  richieste di  copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente
saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o
parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora
ritenesse violati i Suoi diritti.
9) Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante:
-Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi;
-Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi;
-Sistema di protezione da Malware;
-Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
-Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
-Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati;
-Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali.
Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto    letta l’informativa che precede,  acconsente  al trattamento

dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.

Data__________________           Firma del dichiarante________________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE

Con la presente   AUTORIZZO –     NON AUTORIZZO la pubblicazione,  in  qualsiasi  forma,  di  immagini  e/o video che mi

ritraggono / ritraggono il minore nello svolgimento delle attività SFIT, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di

natura economica.

Data__________________            Firma del dichiarante________________________________________
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