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Il corso è gratuito e parte delle azioni sostenute dal Bando Habitat di Fondazione Cariverona.
L’organizzazione del corso è affidata a Fondazione ARCA.

Il presente modulo è da compilare in ogni sua parte e inviare a: volontari@fondazionearca.eu
 E’ necessario compilare il modulo in ogni parte.

Cognome e nome

Email

Il\la sottoscritto\a,

intende iscriversi al Corso di formazione per insegnanti che si terrà nelle giornate:
26 gennaio 2023 - 9 febbraio 2023 - 23 febbraio 2023
sede del corso: Liceo Scientifico Galileo Galilei di Verona
Orario del corso: 14.30-16.30

Tel. Cell

Nome scuola

CAP Città

Tel.

materia di insegnamento

Prov.

Via

scuola secondaria di I grado scuola secondaria di II grado

DATI SCUOLA

DATI INSEGNANTE

Il corso è un evento pubblico, le lezioni verranno registrate e saranno raccolte immagini 
durante lo svolgimento delle lezioni.

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n.2016/679 (GDPR) alla pagina seguente

G U A R D I A N I 
D E L 

T E R R I T O R I O

I N S I E M E  C I  P R E N D I A M O 
C U R A  D E L L A  V A L  B O R A G O

C O R S O  D I  F O R M A Z I O N E  P E R  I N S E G N A N T I

M o d u l o  d i  i s c r i z i o n e

Le attività di formazione promosse dal progetto FAB hanno il patrocinio dell’ Ufficio Scolastico Provinciale di Verona.

FIRMA ______________________________________________________________



1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è FONDAZIONE A.R.C.A. ANIMAL RESEARCH CONSERVATION IN ACTION 
ONLUS (codice fiscale 93240170238), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale 
in 37012 BUSSOLENGO (VR), LOCALITA’ FIGARA, 40, www.fondazionearca.eu, di seguito “il Titolare”.
Il Titolare del trattamento informa l’interessato in ordine alla realizzazione di video e materiale multimediale 
promozionale e divulgativo in merito all’utilizzo dei dati personali che lo riguardano.
2. Modalità del trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati su supporti informatici o comunque con l’ausilio di strumenti informatizzati 
o automatizzati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e saranno raccolti in misura 
adeguata, pertinente e limitata alle finalità, preventivamente determinate, esplicite e legittime, del 
trattamento.
3. Finalità del trattamento
Il Titolare del trattamento informa che i dati saranno trattati per le seguenti finalità:

1) I dati saranno trattati per la prestazione del servizio indicato nella locandina informativa di cui la 
presente informativa è parte integrante e precisamente adempiere agli obblighi precontrattuali, 
contrattuali inerenti sia l’attività formativa in aula che a distanza ed obblighi amministrativi, burocratici, 
fiscali ed ulteriori obblighi di legge ed attività connesse.

Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati, in fase precontrattuale e contrattuale, nonché durante 
l’intero periodo di erogazione del servizio, attraverso la compilazione di modulistica interna fornita dal 
Titolare, tramite l’utilizzo di strumenti informatici e/o cartacei e/o automatizzati (ad esempio nome, numero 
di identificazione, dati relativi all’ubicazione, identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, giudiziaria e del suo stato di 
salute, dati curriculari, dati relativi all’attività lavorativa, dati informatici e di accesso alla struttura, credenziali 
di accesso alla piattaforma di didattica a distanza, tracciatura degli accessi, indirizzo ip di collegamento, 
riprese fotografiche, foto, riprese audio, riprese video, riprese audio/video, domande e risposte a domande, 
commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali valutazione del docente).
4. Natura del conferimento
La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 del GDPR, in quanto il trattamento è necessario in 
quanto l’interessato è parte contrattuale per l’erogazione del servizio. Per la Categoria dei dati personali 
particolari la base giuridica che rende necessario il conferimento dei dati è nell’art. 9 del GDPR. Pertanto, 
il mancato conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà e comporta 
l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività oggetto del contratto e di usufruire della eventuale 
sessione in videoconferenza.
5. Destinatari o categoria di destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei conferiti, per le finalità sopra descritte, potranno essere portati a conoscenza di 
dipendenti e/o collaboratori de il Titolare e comunicati ai seguenti soggetti:

a) società terze eventualmente incaricate dal Titolare di provvedere all’esecuzione delle obbligazioni 
assunte da quest’ultimo per l’attuazione dei trattamenti previsti dalle finalità di cui all’art.3;
b) tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno diritto di accesso ai dati in forza di 
provvedimenti normativi o amministrativi;

Tutti i collaboratori o fornitori utilizzati dal Titolare per il trattamento dei Suoi dati personali sono stati 
opportunamente e legalmente autorizzati e responsabilizzati sulle modalità e le finalità dei trattamenti ad 
essi attribuiti ed agiranno nel rispetto ed in accordo alla presente informativa.
I dati personali da Lei conferiti e successivamente trattati in relazione alla gestione del servizio non sono 
soggetti a diffusione.
6. Tempi di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità di cui sopra 
e comunque la conservazione avverrà per il tempo necessario all’assolvimento di obblighi di legge, ovvero 
per non oltre 10 anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile, fiscale e attestazione di 
frequenza. Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei suoi dati personali, il Titolare al 
trattamento avrà cura di cancellarli o di renderli in forma anonima.
7. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 GDPR si informa l’interessato che ha diritto 
di:

a. Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La 
riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari,
il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere 
la rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché 
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato;
b. Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che La riguardano; per 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO n.2016/679
(General Data Protection Regulation)

segue >>



“limitazione” si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in 
futuro;
c. Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento 
di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo 
interesse de il Titolare;
d. Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del consenso o in 
esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, i dati che La riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml;
e. Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di 
mercato e profilazione; l’esercizio di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti 
svolti prima della revoca;
f. Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla Sua 
residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei Suoi diritti; per l’Italia è competente 
il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito 
web http://www.garanteprivacy.it.

I suindicati diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante 
i canali di contatto indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, 
entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine 
potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di 
forma ed è gratuito. L’indirizzo di posta elettronica per l’esercizio dei diritti è privacy@parconaturaviva.it
8. Norme di comportamento in caso di sessioni on line
Si ricorda ai discenti che anche nell’ambito delle attività di informazione e formazione a distanza sono tenuti 
a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. Chiunque partecipi 
alle attività informative e formative realizzate a distanza attraverso la piattaforma resa disponibile dal Titolare 
del trattamento si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso 
alla piattaforma a distanza, e a non consentirne l’uso ad altre persone; a comunicare immediatamente 
attraverso email al Titolare del trattamento l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che 
altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password, a non consentire ad altri, 
a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma a distanza, a non diffondere eventuali informazioni riservate di 
cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio, ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso 
esclusivo per le attività informative e formative, a non diffondere in rete le attività ed i documenti condivisi 
dal docente e con il gruppo dei partecipanti, a non diffondere in rete screenshot, fotografie, audio e video 
relativi alle attività realizzate a distanza. Il discente si assume la piena responsabilità di tutti i dati da lui 
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma a distanza.
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