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Ente accreditato presso il Ministero della Giustizia per la formazione di Conciliatori ex art. 4 D.M. n. 222/2004 

Scheda di iscrizione al XI° Corso di Formazione per Mediatore 

(secondo i criteri previsti dal D.M. 222/2004) 

Roma, 17,20, 22, 23, 24 e 27 settembre 2010 

Presso la sede del C.P.R.C. Via Petrella, 4 - Roma 
 

                                                                                                                                                               Spett. le CPRC- 

FAX: 06/98.38.01.51 

Il Sottoscritto: 

 

Nome _____________________________________________________________ 

 

Cognome__________________________________________________________ 

 

 Luogo di nascita ____________________________________________________ 

 

Data di nascita______________________________________________________ 

 

Indirizzo di studio____________________________________________________ 

 

Residenza__________________________________________________________ 

 

C.F._______________________________________________________________ 

 

P.I.________________________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail______________________________________________________ 

 

Albo_______________________________________________________________ 

 

N° iscrizione Albo____________________________________________________ 

 

Data iscrizione Albo___________________________________________________ 

 

Titolo accademico_____________________________________________________ 

 

Recapito Telefonico Studio ______________________cellulare___________________ 

  
 
Il sottoscritto consapevole delle implicazioni penali  previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445, del 28/12/2000, e delle conseguenze di cui all’art. 21 della 

legge 7 n. 241/90 in caso di dichiarazione mendaci o false attestazioni, ai sensi del D.P.R. n. 300/1992  e degli  art. 46  e  47 del D.P.R. n. 445, del 

28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra indicati corrispondono al vero. 

 

Luogo ________________ Data _______________  

 

       Firma _________________________________________ 
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INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 D.LGS. 196/2003) 

1. Finalità del trattamento 

La Fondazione TELOS effettua il trattamento dei Suoi dati per finalità connesse o strumentali all’attività di erogazione 

corsi, nello specifico: 

1a. per dare esecuzione al corso per il quale lei è iscritto (fornitura materiali didattici, logistica, etc.) 

1b. per il rilascio di eventuali attestati o certificazioni di presenza; 

1c. per esigenze di tipo operativo e gestionale interne ed inerenti al corso, per scopi amministrativo-contabili, 

compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali; 

1d. per informarla di ulteriori iniziative didattiche e di ricerca della Fondazione; 

1e. per eseguire, in generale, obblighi di legge. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento è realizzato mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la 

riservatezza dei dati. Il trattamento è effettuato nella piena osservanza della Legge e delle misure minime di sicurezza 

previste dal D.Lgs 196/2003. 

3. Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati non è previsto come obbligatorio da leggi vigenti. comunque un eventuale rifiuto di consentire 

il trattamento di tali dati potrebbe però comportare l’impossibilità di prosecuzione del rapporto, poiché verrebbero a 

mancare i presupposti per la realizzazione delle attività di cui al punto 1. 

4. Diffusione, comunicazione e conservazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati a: personale e collaboratori della Fondazione in qualità di docenti, 

responsabili, incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al corso; il personale è stato debitamente 

istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy; istituti di credito per le operazioni di incasso 

dei pagamenti; commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per la corretta esecuzione 

degli adempimenti fiscali di legge. organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti 

contabili e fiscali previsti dalla legge. 

Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per 

l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti.  

5. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 

del D.Lgs. 196/2003: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 

del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 

lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
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tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

6. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è: “Fondazione TELOS”, via Enrico Petrella 4, 00198 Roma - tel. +39 06 85370143,  fax. +39 06 

84241610, mail: info@fondazionetelos.it 

Consenso 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003,  

 

1. presto il consenso al trattamento dei dati nelle modalità apprese dall'informativa. 

 

Luogo ____________Data, _____________   Firma ____________________________ 

 

 

2. presto il consenso all’invio di materiale informativo, finalità prevista dal punto 1d della presente informativa 

 

Data, _______________     Firma ____________________________ 

 


