
GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE
Coordinamento provinciale Forlì-Cesena

C.so Garibaldi,142 - 47121 Forlì - Tel 0543 035220 – fax 0543 035233
email: coordinamento@cga.fc.it – pec: corpodellaguardiazoofilaambientale@pec.cga.fc.it

SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO
“ZOOANTROPOLOGIA DELLA DEVIANZA”

Sabato 07 marzo 2020 – Salone Comunale – piazza A.Saffi, 8- Forlì

DA COMPILARE TUTTO IN STAMPATELLO

Il sottoscritto (cognome e nome)………………………………………...…..........................................,

nato a ....………………………...….........( …..) il……...…….., tel.cell…………………………........

professione ...……………….………………/Ente appartenenza……………………….....….…….....

e-mail: ….………………………………………………………………………………………………

SI – NO: desidero che i miei dati siano utilizzabili per l'inoltro di inviti ad altre iniziative simili a

quella odierna. ( apporre un X sulla scelta desiderata)

DICHIARO INOLTRE

Cosciente che le dichiarazione mendaci possono costituire eventuale reato, confermo quanto sopra.

SONO A CONOSCENZA E ACCETTO CHE:

 non potrò fare foto e riprese audio e/o video;

 dovrò tenere il telefono cellulare in modalità silenziata;

 non sarà consentito l’accesso a minorenni;

 saranno descritti episodi cruenti;

 saranno mostrate immagini cruente che potranno urtare la sensibilità

Trattamento dei dati personali:
Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, sarà effettuato a norma del D.L.30/06/2003 nr.196 ss.mm ed in seguito all’art.13
Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), nel rispetto e nei diritti dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di
interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati non sensibili o giudiziari.
Titolare responsabile del trattamento dei dati e diritti dell'interessato:
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art.7 D.Lgs 196/2003 e art. 15 Regolamento UE
679/2016 – Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di opposizione e altri diritti, nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante. Potrete esercitare in qualsiasi momento i Vostri diritti inviando una raccomandata A/R a Corpo della Guardia
Zoofila Ambientale C.P. Forlì-Cesena – C.so G. Garibaldi 142 47121 FORLI’(FC), oppure una e-mail all’indirizzo
corpodellaguardiazoofilaambientale@pec.cga.fc.it. Si comunica all’interessato che il titolare del trattamento dei dati personali e sensibili
è il Corpo della Guardia Zoofila Ambientale, nella persona del Presidente, con sede in Forlì, Corso G. Garibaldi,142.

(COGNOME e NOME in STAMPATELLO) Io sottoscritto …………………………………………...................…... accetto.

DATA ……………………….e FIRMA: …………………………...

Gradito

BUSINESS CASUAL


