Spazio riservato alla segreteria

MODULO DI PREISCRIZIONE AI CORSI/PERCORSI A.S. 20___/ 20___
Il sottoscritto (nome e cognome)

Ragione sociale

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza (via, n. civico, c.a.p., comune)

Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza)

Codice fiscale

P. iva

Tel

E-mail

Scuola di provenienza (solo per Percorsi Accademici)
Come sei venuto a conoscenza di questa scuola?
(spuntare a destra l'opzione corrispondente)

Passaparola

Ricerca google

Pubblicità MM

Stendardi

Fb / Twitter

Scuola

Altro (indicare)

[ ] Chiede di essere iscritto
[ ] Chiede di iscrivere le seguenti persone (riservato alle aziende: inserire i dati dei dipendenti):
Nome

Cognome

Indirizzo mail del dipendente

Telefono (cell)

1
2
3
4
5

[ ] AL CORSO DI CUI ALL’ALLEGATO A – CORSO/PERCORSO contenente la descrizione

1
Mohole S.r.l. | Via Giovanni Ventura 5 | 20134 Milano | T 0236513670 | T 0236513696 | P.IVA 05649200960

Spazio riservato alla segreteria

ALLEGATO A – CORSO/PERCORSO contenente la descrizione
DESCRIZIONE - percorso di (spuntare l'opzione desiderata e indicare nella casella di destra l'indirizzo di studio, es.
Fotografia, Acting, 3D Animation etc.)
A1 Accademico biennale
A2 Accademico annuale
P1 Production bisettimanale
P2 Production monosettimanale
P0 Production
C1 Corso Libero

Data di inizio: ___________________________ (indicare data inizio sessione didattica e anno scolastico)
Metodo di pagamento

[ ] in un’unica soluzione
[ ] a rate
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”), ed in relazione ai dati personali di cui Mohole
S.r.l. (di seguito, la “Società” o “Titolare”) verrà in possesso durante lo svolgimento del rapporto
contrattuale con Lei, desideriamo informarLa di quanto segue.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla corretta esecuzione del contratto sottoscritto tra
Lei e la Società, ed all’invio di informazioni commerciali relative alle attività della Società.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del Regolamento e dall’Allegato B del Codice Privacy in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 29 del Regolamento e
ss.. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per
il conseguimento delle finalità indicate nel punto 1, ed in particolare per quanto riguarda i dati fiscali e
contabili per 10 (dieci) anni dall’emissione dei relativi documenti.
3. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere comunicati ai responsabili del trattamento incaricati dal Titolare.
La informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
4. Conferimento dei dati. Rifiuto di comunicare i dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è strettamente necessario per l’adempimento delle finalità
indicate al punto 1. Il rifiuto dell’utente al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Diffusione dei dati. Profilazione dei dati.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. I Suoi dati personali non sono soggetti a
profilazione.
6. Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle finalità
di cui al punto 1. Nell’ambito delle finalità di cui al punto 1, i Suoi dati personali possono essere
trasferiti verso Paesi Terzi, nel solco di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 del Regolamento.
7. Diritti dell’interessato
Il Regolamento conferisce ai soggetti di cui vengono trattati i dati personali specifici diritti, tra i quali:
(a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano ed ottenere l’accesso ai medesimi (art. 15 del Regolamento);
(b) ottenere la rettificazione di dati personali inesatti (art. 16 del Regolamento);
(c) ottenere la cancellazione di qualsiasi dato personale che lo riguarda, in ossequio al diritto
all’oblìo (art. 17 del Regolamento);
(d) ottenere la limitazione al trattamento da parte del Titolare (art. 18 del Regolamento);
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(e) ottenere i propri dati personali in modo strutturato, leggibile, e comprensibile, nonché
ottenere che tali dati vengano trasmessi a un altro titolare del trattamento senza impedimenti
(art. 20 del Regolamento);
(f) opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21 del Regolamento).
Lei può revocare in ogni momento il consenso dato al Titolare del trattamento dati, senza che
tale revoca influenzi il trattamento operato sino a quel momento dal Titolare.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Società, all’indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail privacy@mohole.it.
8. Diritto di adire un’autorità di controllo.
Lei ha il diritto di adire l’autorità di controllo (Garante della Privacy) in ogni momento, se ritengono che il
trattamento dei loro dati sia operato in modo non ortodosso.
9. Titolare del trattamento dati.
Il titolare del trattamento è Mohole S.r.l., con sede in Via Ventura 5, Milano, in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore.
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e presto il mio consenso al trattamento dei miei dati
personali da parte della Società per la corretta esecuzione del contratto da me sottoscritto.
Luogo___________, data________________
Firma________________________________

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________

esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali ai fini dell’invio di informazioni commerciali relative alle attività
della Società.

Luogo___________, data________________
Firma________________________________
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