
SCHEDA DI ADESIONE AL
WORKSHOP GRATUITO

da inviare a mondilucani@gmail.com 

“Lavoro oggi: formarsi, orientarsi, crescere”

Montescaglioso, 17 agosto 2019 – primo piano Abbazia Benedettina
dalle ore 9:30 alle ore 18:00

(nell'ambito dell'iniziativa Premio Mondi Lucani edizione 2019) 

Il/la sottoscritt__  _________________________________________________

nato a _______________________________ il _________________________

residente a ____________________________ c.f._______________________

email _______________________________ cellulare ____________________

titolo di studio  ___________________________________________________

professione ______________________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare al workshop gratuito del 17 agosto 2019 tenuto dagli insigniti al Premio Mondi
Lucani edizione 2019. 

Data e luogo_________________________                              In Fede 

                                                                                _______________________

Segreteria organizzativa mondilucani@gmail.com contatti 366-2114019 o 328-8062852

mailto:mondilucani@gmail.com
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Informazioni 

COME FINALIZZARE L'ISCRIZIONE – CONTRIBUTO LIBERALE:

Per finalizzare l'iscrizione al workshop occorre versare un contributo liberale minimo di euro
15,00 (indicando nella causale ''Contributo liberale'')  attraverso la sezione  Donate del sito
dell'Associazione Mondi Lucani:

http://www.mondilucani.it/dona-ora/ 

Per ulteriori informazioni contattare mondilucani@gmail.com  oppure 366-2114019 o 328-8062852

Occore poi inviare tale scheda di adesione (compilata, firmata e scansionata) e la ricevuta di
pagamento a mondilucani@gmail.com

Il  contributo  liberale  sarà  utilizzato  dall'Associazione  Mondi  Lucani  per  le  spese
organizzative che prevedono coffee break e buffet durante la pausa pranzo.

Obiettivi del workshop
Trasferimento  dell'  esperienze  dei  lucani  nel  mondo  che  eccellono  nel  campo  della  finanza  e
dell'economia. Creazione di reti, formazione e opportunità di scambio di informazioni.

A chi si rivolge
Il workshop gratuito “Lavoro oggi: formarsi,  orientarsi,  crescere” è rivolto a laureandi, laureati,
professionisti  e  imprenditori.   Saranno ammessi  a  partecipare  anche i  ragazzi  diplomati  che  si
apprestano ad entrare nel mondo universitario o del lavoro.

Lingue di lavoro
italiano/inglese

Durata
Il workshop avrà inizio alle 9:30 con la registrazione dei presenti. Terminerà alle ore 18:00 circa.
Durante  la  giornata,  l'associazione  provvederà  al  coffee  break  e  alla  pausa  pranzo in  loco  con
degustazioni di prodotti tipici. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa sulla privacy ai sensi degli artt. 13/14 REG. UE 2016/679  

Io  sottoscritto___________________________________________acconsento  espressamente
(barrare la casella)

 □  alla  comunicazione  dei  miei  dati  personali  ad  altre  associazioni  e/o  enti  organizzatori  del
workshop  gratuito  “Lavoro  oggi:  formarsi,  orientarsi,  crescere”  del  17  agosto  2019  a
Montescaglioso. 

□ Autorizzo altresì alla ripresa video-fotografica per la realizzazione di servizi giornalistici, spot,
redazionali ecc. divulgati a mezzo internet, televisione e social .

Firma  _______________________ Luogo e data ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679
In relazione ai dati personali di cui l'Associazione Mondi Lucani è entrata in possesso con la Sua
domanda di partecipazione al workshop gratuito nell'ambito dell'iniziativa Premio Mondi Lucani
edizione 2019, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento è finalizzato unicamente agli
scopi organizzativi dell'evento  dell' Associazione Mondi Lucani.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento è realizzato per mezzo delle
operazioni di  organizzazione, conservazione, cancellazione e distruzione dei dati personali
entro il 31 agosto 2019 dal responsabile legale dell'associazione.

3. CONFERIMENTO DEI DATI lI conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai
fini  dello  svolgimento  delle  attività  del  giorno  17  agosto  2019  (workshop  gratuito
nell'ambito Premio Mondi Lucani)

4.  RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di
conferire i dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 1. 

  5. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali possono venire a    conoscenza degli incaricati
del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a soggetti operanti
nell'ambito dell'associazione Mondi Lucani , in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali, anche sensibili, possono essere  comunicati ad altre
associazioni e/o enti organizzatori dell'evento.
7.  CONSERVAZIONE  DEI  DATI  I  dati  sono  conservati  per  il  periodo  necessario  corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 9. DIRITTI DELL'INTERESSATO L'interessato ha
diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; ottenere
senza impedimenti,  dal titolare  del  trattamento,  i  dati  in  un formato strutturato di uso comune,
leggibile  da  dispositivo  automatico,  per  trasmetterli  ad  altro  titolare  del  trattamento;  di  avere
conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata
al  trattamento,  degli  estremi  identificativi  del  titolare  e  dei  soggetti  cui  i  dati  possono  essere
comunicati;  di  revocare  il  consenso al  trattamento dei  dati,  senza  pregiudizio per  la  liceità  del
trattamento già effettuato sulla scorta del  consenso in  precedenza prestato; di  proporre reclamo
all'Autorità  Garante  per  la  Protezione  dei  dati  personali.  L'esercizio  di  tali  diritti  può  essere
effettuato  mediante  comunicazione  scritta  da  inviare  a  mezzo  e-mail  all'indirizzo:
mondilucani@gmail.com ovvero presso la sedei di corso Repubblica 10 a Montescaglioso.



8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è la l'associazione Mondi Lucani,
con sede in Montescaglioso, corso Repubblica 10, in persona del Presidente pro tempore. Per presa
visione, conferma e accettazione della presente informativa:

 ________________________________ 
(FIRMA PER RICEVUTA INFORMATIVA) 

Luogo e data _________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)

Gentile Signore/a,

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della

tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue:

1. Finalità del Trattamento

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire e organizzare l’evento “I 
edizione Premio Mondi Lucani” del 17 agosto 2019 

2. Modalità del Trattamento

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la conservazione in luogo 
sicuro e protetto della scheda con i dati rilevati, senza utilizzo di archiviazione elettronica presso la 
sede associativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatori/facoltativi: nel primo caso 
indicarne il motivo) e

l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la non partecipazione all’evento

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti potranno essere comunicati ad altre associazioni senza finalità di lucro solo ed 
esclusivamente per il perseguimento di attività sociali e solidaristiche. 

5. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è Maria Andriulli – Presidente Associazione Mondi 
Lucani; residente in via Bellini snc – Montescaglioso (MT)

6. Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;



d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone s iche, compresa la 
profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato

prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ass. Mondi Lucani, all'indirizzo postale 
della sede legale o all’indirizzo mail mondilucani@gmail.com 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e data___________________________ Firma____________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi ◻ ◻
quelli considerati come categorie particolari di dati.

esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti ◻ ◻
pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei◻ ◻
dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Luogo e data ________________________________        Firma (leggibile)

                                                                                              ________________________________
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