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Domanda d’Iscrizione 

 
Da inviare via email a: info@fonmed.org 

 

 Spett. Fonmed Onlus 

Via San Cataldo, 18 

84023 Eboli (SA) 

Il Sottoscritto   

Nato a                             Il     

Cellulare    E-mail   

Azienda/Ente   

CHIEDE 

���� Di partecipare al convegno: "Produzioni agro-alimentari di qualità e filiera della salute.  
                          Tra etica e riforma delle professioni tecniche". 
 
���� Di sponsorizzare l’evento. 

 

Data prevista: 03/12/2014 

Sede: Mediterranea Hotel and Convention Center, via S. Allende 8, 84121 - Salerno 

 

Il sottoscritto dichiara di ben sapere che: 

- la partecipazione all’evento non vincola la FONDAZIONE Fonmed Onlus ad eventuali incarichi futuri.   
 

- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’Art. 7 del  D.Lgs. 196/03 alla presente 

allegata e di autorizzare la FONDAZIONE  “FONMED ONLUS “alla gestione dei dati personali 

 

 

___________il_____________                                                                                             In fede ______________________ 
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Informativa sulla Privacy ai sensi dell' Art. 13 D.Lgs 196/2003 e  s.m.i. 

Gentile Signore/a,___________________________. 

in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 la portiamo a conoscenza che i dati da Lei 

forniti verranno trattati per le finalità inerenti alla nostra attività ed in particolare: per comunicazione e informazione 

relative AL  SEMINARIO/CORSO  ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE  FONMED ONLUS ” e per GLI EVENTUALI altri scopi 

ad esso connessi, in  particolare per  comunicare   ulteriori iniziative  culturali,  informative e  sociali promosse dalla  

Fondazione  FONMED ONLUS. 

Gestione dati  

Il trattamento dei dati verrà effettuato tramite strumenti sia manuali, sia elettronici nel rispetto delle norme 

vigenti ed esclusivamente agli scopi sopra elencati, adottando tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza e 

l'integrità dei dati. 

 

I dati verranno comunicati esclusivamente ai soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento o dal responsabile, 

fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge nei confronti di richieste da parte dell' autorità giudiziaria, 

dalle forze di polizia e dai soggetti preposti alla difesa ed alla sicurezza dello Stato. 

Il trattamento può riguardare anche i dati cosiddetti "Sensibili". Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto a 

fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale esecuzione del contratto.  

Il Titolare del trattamento dati della FONDAZIONE è  Giuliano D’Antonio 

La sede del trattamento è la seguente: Studio sito in Via San Cataldo, 18 – 84023 Eboli (SA), e strumentazione 

propria  

        Informiamo, infine che l’art. 7 del D.Lgs 196/03 in argomento conferisce agli interessati la possibilità di esercitare 

specifici diritti. Inoltre, l’interessatopuòottenere dal Titolare del trattamento: 

- la conferma circa l’esistenza o no di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e che dati  vengano messi 

a sua disposizione in forma intelligibile; 

- di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;  

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

 nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati. 

 

 Tutte le informazioni inerenti il diritto d’accesso potranno essere richieste a Giuliano D’Antonio, Via San Cataldo, 18 

– 84023 – EBOLI (SA). 

L'interessato dichiara di aver ricevuto la presente informativa, di averne preso visione e di autorizzare il Titolare 

al trattamento dei dati personali ai soli fini previsti dal rapporto (erogazione di corsi / seminario di formazione, 

aggiornamento, informazione, divulgazione) 

 

Luogo ___________/ data: ____/____/_____                                                     Firma    _________________________. 


