
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO GRATUITO
“Adattamento della pianiicazione territoriale al camiiamento climaico -

Corso di formazione gratuito per professionisi e tecnici”

 (compilare in ogni parte in stampatello)
Il/la sotoscrito/a

Nome_________________________________Cognome_____________________________________

Nato/a a___________________________________ Prov. ___________  il_____/______/__________

Codice Fiscale _______________________________________________________________________  

Residente in Via__________________________________________________________N___________

CAP____________ Citt____________________________________________   Prov.  _____________ 

Tel. _______________________  Fax_____________________  Cell.___________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________ 

Professione ________________________________________________________________________

con la presente chiede di iscriversi al corso 
Adattamento della pianiicazione territoriale al camiiamento climaico -

Corso di formazione gratuito per professionisi e tecnici
 

     15 MAGGIO 2020 

Inviare il presente modulo compilato a Fondazione Montagna sicura, tramite e-mail a formazione@fondms.org
Le iscrizioni verranno accetate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.

� Il/la sotoscrito/a (nome e cognome) ________________________________________________________________ 

�  acconsente al tratamento dei dat per fnalitt informatve 

�  non acconsente al tratamento dei dat per fnalitt informatve

� acconsente ai sensi degli art. 23 e 26 del D.Lgs. 196/03, al tratamento dei dat sensibili dell’interessato 
�

Per accetazionee

Data _______________________ Firma ______________________________

Adattamento della pianiicazione territoriale al camiiamento climaico -
Corso di formazione gratuito per professionisi e tecnici

Fondazione Montagna sicura
Tel. +39 0165 897602 – email formazione@fondms.org

                            



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Titolare del tratamento dei dat di cui alla presente scheda di iscrizione è la Fondazione Montagna Sicura – Montagne
Sûre con sede in Courmayeur (AO), Localitt Villard de La Palud n. 1 – Villa Cameron.
Responsabile del tratamento dei dat per conto della Fondazione è il Segretario Generale della stessa Dot. Jean Pierre
Fosson. 
I  dat verranno  utlizzat dalla  Fondazione  Montagna  Sicura  –  Montagne  Sûre esclusivamente  al  fne  di
garantre l’iscrizione al soggiorno/corso di formazione in oggeto. 
Le  informazioni  verranno  tratate  dal  Dot.  Fosson,  dal  Dot.  Davide  Franco,  responsabile  delle  aree
“formazione” e “divulgazione, comunicazione, web 2.0” della Fondazione e dal personale amministratvo di
quest’ultma, tut espressamente delegat al tratamento.
I dat raccolt potranno essere comunicat agli altri Ent organizzatori del corso di formazione esclusivamente
per  l’assolvimento  di  fni  analoghi  a  quelli  per  cui  sono  stat raccolt dalla  Fondazione  (organizzazione  e
gestone dell’evento) e a nessun altro soggeto terzo.
La Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre (che dispone di adeguat strument informatci nonché  di
procedure  operatve  volt a  garantre  la  riservatezza  dei  dat raccolt)  conservert,  in  formato  digitale  o
cartaceo, le informazioni da Lei fornite presso la propria sede per 10 anni successivi alla raccolta. 
Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre La informa che, a norma dell’art. 13 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dat (UE) 2016/679, ha dirito di richiedere in ogni momento, in forma scrita, se sia in
corso  un  tratamento  di  dat personali  che  La  riguardano,  di  ricevere  una  copia  di  quelli  oggeto  di
tratamento, di otenere una retfca di quelli che risultassero inesat nonché il dirito di conoscere i sogget
terzi cui i dat siano stat, eventualmente, comunicat.
Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre Le segnala da ultmo il dirito, ex art. 17 Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dat (UE) 2016/679 di revocare, mediante comunicazione scrita, il consenso prestato al
tratamento dei dat di cui alla presente scheda di iscrizione. 
Le comunicazioni di cui sopra possono essere inviate a mezzo raccomandata presso la sede della Fondazione
Montagna Sicura – Montagne Sûre in Courmayeur (AO),  Localitt Villard de La Palud n. 1 – Villa Cameron
all’atenzione  del  responsabile  del  Tratamento  dei  dat personali  ovvero  a  mezzo  mail all’indirizzo
jpfosson@fondms.org. 
La  revoca del  consenso al  tratamento dei  dat comporta  l’obbligo  in  capo al  Titolare  del  tratamento di
procedere alla cancellazione degli stessi senza ingiustfcato ritardo. 

☐ Autorizzo la  Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre  al tratamento dei dat personali comunicat
tramite la scheda di iscrizione al corso secondo le fnalitt sopra indicate.
☐ Non Autorizzo la Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre al tratamento dei miei dat personali.

Data ______________________________

Firma  Leggibile…………………………………………………….………………………………………………….
……………………………………………

mailto:jpfosson@fondms.org


LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il/la sotoscrito/a………………………………………………………………………………………………………………………………….

AUTORIZZA
la  Fondazione  Montagna  Sicura  –  Montagne  Sûre ad  acquisire  immagini  rafgurant la  propria  persona
mediante videoriprese e/o fotografe efetuate, nell’ambito del corso in oggeto nonché ad utlizzare le stesse
per rappresentare – a scopo informatvo, divulgatvo e promozionale – le atvitt svolte dalla Fondazione.
In partcolare il/la sotoscrito/a autorizza la Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre ae

 pubblicare le fotografe ed i flmat contenent immagini rafgurant la propria persona acquisite
secondo  le  modalitt  sopra  indicate  all’interno  del  sito  internet della  Fondazione
(www.fondazionemontagnasicura.org);

  pubblicare dete immagini sulla pagina Facebook o sul canale YouTube della Fondazione; 

 proietare i flmat/le fotografe nell’ambito di convegni o corsi di formazione;

 stampare le immagini nell’ambito di pubblicazioni isttuzionali della Fondazione quali il Bilancio
Sociale e di Missione, cataloghi o brochure.

Il tuto con fnalitt isttuzionali, divulgatve e promozionali.
NON CONSENTE

l’uso (inteso come pubblicazione/esposizione o riproduzione) delle suddete immagini in contest che rechino
pregiudizio all’onore, alla reputazione ed al decoro della propria persona ed in ogni caso per fnalitt diverse
da quelle sopra specifcate 

CONFERMA
che l'utlizzo delle immagini nei termini sopra autorizzat è concesso in forma gratuita senza la previsione di
compensi di alcun tpo, present o futuri e contestualmente

RINUNCIA
irrevocabilmente ad ogni dirito, azione o  pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Data___________________

Il soggeto ripreso (frma leggibile)………………..…………………………………………………….………………………………..

http://www.fondazionemontagmasicura.org/
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