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MODULO D’ ISCRIZIONE 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

Età  

 

Sesso 

 

Telefono 

 

Città di provenienza 

 

Titolo di studio 

 

Attività professionale  

 

ABILITA’ NEL DISEGNO A MANO LIBERA 

Professionista 

Scolastico 

Autodidatta 

 

MOTIVAZIONE PARTECIPATIVA ALLO STAGE 

 

 

Data 

Firma 

*** 

 

Al presente modulo di iscrizione fanno seguito due allegati da considerarsi parte integrante dello stesso. Per ritenere 

valida l’iscrizione, il modulo, adeguatamente firmato, dovrà essere inviato a casaeditrice@ilrio.it 

L’iscrizione si riterrà valida solo dopo il saldo della quota di iscrizione di Euro 120,00 da eseguirsi tramite bonifico 

bancario intestato a Il Rio Srl, IBAN: IT34B0200811510000102222500  



Allegato 1 

 

Informativa normativa anti-Covid19 

All’ingresso nella sede del corso, ai partecipanti, che dovranno essere provvisti di mascherina, sarà misurata la 

temperatura. Ogni partecipante sarà adeguatamente distanziato. Tavoli e sedie saranno igienizzati a ogni sessione 

di lavoro. Il registro dei partecipanti, che dovranno fornire un recapito, sarà conservato per 15 giorni. 

L’organizzazione (Il Rio Srl) si riserva il diritto di annullare l’evento, cambiare data o forma dello svolgimento dello 

stesso, sulla base della normativa nazionale anti-Covid19.  

 

Data………………………  

 

Firma per il consenso…………………………………. 

 

*** 

Informativa su foto e video 

Durante lo svolgimento del workshop, l’organizzazione (Il Rio Srl) avrà la facoltà di realizzare o far realizzare 

fotografie o video relativi allo svolgimento dello stesso. Il partecipante al workshop acconsente quindi a farsi 

ritrarre e a cedere ogni eventuale diritto (anche economico) di utilizzazione delle riprese effettuate. 

È invece proibita ogni forma di registrazione foto, audio e video da parte dei partecipanti. 

 

Data………………………  

 

Firma per il consenso…………………………………. 

 

 

*** 

 

Liberatoria 

Con la presente, l’organizzazione (Il Rio Srl) declina ogni responsabilità circa qualsiasi tipo di danno a oggetti e 

persone che potranno occorrere durante lo svolgimento del workshop. 

 

Data………………………  

 

Firma per il consenso…………………………………. 

 

  



Allegato 2: Privacy 

 

Informativa per il trattamento di dati personali – Documento informativo ai sensi degli artt.13 14 REG UE 2016/679 –per i clienti 

della casa editrice Il Rio.  

 

In osservanza del Regolamento Europeo GDPR UE 2016/679, siamo a fornire le seguenti informazioni in ordine al trattamento 

dei dati personali da lei forniti:  

il titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 24 del GDPR UE 2016/679 è IL RIO SRL i cui dati sono riportati per intero 

nell’intestazione della presente comunicazione. Per qualsiasi segnalazione potete scrivere alla mail casaeditrice@ilrio.it;  

i tipi di dati trattati sono i dati personali ossia qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 

indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

Vengono altresì raccolti i dati riferiti all’Iban degli autori nei casi di pagamenti effettuati tramite bonifici.  

I dati sono trattati secondo il principio di correttezza, trasparenza, tutela della riservatezza e liceità. Il trattamento consisterà in 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, interconnessione, 

estrazione, cancellazione e, ove richiesta da Lei e ove possibile legalmente, distruzione.  

Finalità  

Il trattamento avviene ai fini di:  

- predisporre dei preventivi o rispondere alla Vs richiesta sui servizi offerti dalla casa editrice;  

- portare a compimento il servizio contrattuale per cui ci ha contattati;  

-regolarizzare la contabilità della casa editrice Il Rio  

Modalità e durata del trattamento  

In ogni caso il trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli att. 6 e 32 del GDPR.  

I dati sono trattati in via informatica e cartacea con l’adozione di ogni misura in linea col GDPR.  

I dati saranno trattati per la durata minima legata alle finalità per cui viene richiesto l’intervento della ditta e serviranno per 

tenere monitorato l’andamento degli appuntamenti, la tipologia di interventi effettuati dalla ditta, nonché i pagamenti dei servizi 

forniti. In particolare i preventivi dopo un anno sono distrutti mentre i dati di competenza fiscale sono conservati per la durata 

legale richiesta ossia anni dieci. Sarà possibile per l’interessato chiedere la distruzione o la cancellazione dei dati che lo riguardano 

ove ciò sia possibile e non contrasti con obblighi di legge.  

Diritti dell’interessato  

Si fa presente che è facoltà dell’interessato richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei dati personali, ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli 

estremi del titolare, chiedere il blocco del trattamento dati quando questo avvenga in modo contrario alla legge, chiedere la 

cancellazione dei dati ove non vietata per motivi legali, la portabilità, 

 

 l’aggiornamento, il completamento, la correzione dei dati personali raccolti dalla Casa Editrice Il Rio. L’interessato ha anche 

diritto di opporsi in tutto in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali. L’interessato in caso di violazioni può 

presentare reclamo al Garante della Privacy  

I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:  

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o su disposizioni di organi pubblici  

- ufficio del commercialista ai fini fiscali. 

Il Titolare comunica che l’eventuale non comunicazione o la comunicazione errata dei dati può comportare l’impossibilità per il 

Titolare di garantire la congruità del trattamento e che la non comunicazione dei dati per l’espletamento dei servizi offerti dalla 

ditta potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità della ditta di fornire i servizi contrattuali richiesti dal soggetto interessato.  

Persone autorizzate al trattamento  

Si sottolinea che solo il titolare e gli incaricati dell’ufficio amministrativo - commerciale tratteranno i suoi dati.  

 

Data …………………………….  

 

Firma per ricevuta ………………………………  

 

Firma per la concessione del consenso al trattamento di dati personali sensibili ………………………  

 

L’Autore autorizza il Titolare del Trattamento alla trasmissione della propria opera (contenente dati personali quali nome 

cognome, pseudonimi e cenni biografici o di ispirazione biografica) al di fuori dell’Unione Europea. Tale consenso è sempre 

revocabile ove ciò sia consentito dalla legge.  

 

Data………………………  

 

Firma per il consenso…………………………………. 


