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MODULO DI ISCRIZIONE MASTERCLASS 

CRIMINALISTICA 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla MasterClass “Criminalistica” 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________, 

nato/a a_______________________________________ (prov. _____)  

il _______________, residente in______________________ (prov. _____)  

Via __________________________n.____, CAP__________, 

cell_______________________, e-mail___________________________________, 

Cod.Fiscale____________________________________, corso di studi/impiego 

attuale______________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

DICHIARA 

Di essere iscritto al SAP presso la Segreteria Provinciale di_________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare al corso in oggetto e dichiara altresì di essere a conoscenza 

della finalità formativa e del costo del corso di formazione che è: di Euro 

199,00 (IVA inclusa) iscrivendosi entro venerdì 31 dicembre 2021 e di Euro 

249,00 (IVA inclusa) iscrivendosi da sabato 1 gennaio 2022. La quota di 

partecipazione deve essere versata entro sabato 15 gennaio alle ore 18:00.  

È prevista un’agevolazione economica per gli iscritti al Sap, che potranno 

iscriversi, entro sabato 15 gennaio alle ore 18:00, versando una quota di 

partecipazione pari a Euro 199,00 (IVA inclusa). 
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▶ Di seguito i dati per il pagamento: 

 PostePay: 5333 1711 2129 7382 

 Intestata a: Pepe Alessandra 

 Codice Fiscale: PPELSN86R41E506C 

 Causale: Nome, Cognome + Nome del Corso 

 oppure 

 Codice IBAN: IT61E3608105138243583043584 

 Intestata a: Pepe Alessandra 

 Causale: Nome, Cognome + Nome del Corso 

 

 

Informativa Privacy 

I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto del Reg. EU 2016/679 ai sensi 

dell’art. 6, par.1 lettere a), secondo cui “Il trattamento è lecito solo se e nella 

misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’interessato 

ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità”; per consentire al Titolare del trattamento di contattarLa 

solo ed unicamente per urgenze o necessità organizzative che ineriscono al 

corso in oggetto. 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in 

relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 

persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 

quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine unico della 

compilazione del presente modulo di iscrizione, nonché, in extrema ratio, per 
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consentire al solo Titolare del trattamento di contattarLa per urgenze o 

necessità organizzative che ineriscono al corso in oggetto. 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la piena 

tutela dei diritti dei partecipanti e con riserva che, al termine delle giornate 

formative, verranno rimossi dal sistema informatico del titolare del 

trattamento. 

3. I dati forniti sono accessibili al solo titolare del trattamento e non 

saranno soggetti a comunicazione né a diffusione 

 

4. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Alessandra Pepe, 

Ceo&Founder di Meditatesi. 

5. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) 

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) 

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del 

trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del 

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel 

caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g)   opporsi ad un 

processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre 

reclamo a un’autorità di controllo.  
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Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo e-mail: 

info@meditatesi.com 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

              Luogo e data 

_________________________ 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 

personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei 

dati personali di enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa. 

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consensoal trattamento delle categorie 

particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 

precede. 

 

              Luogo e data 

_________________________ 

 

 

                                                                                             Firma Corsista  

                                                                                 _________________________ 

 

 

 

 


