
MODULO DI ISCRIZIONE 
IfBookThen - Workshop 

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori 
Milano febbraio 2012 

 
Da inviare, unitamente al versamento di 75 euro, a: 

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori  
via Riccione, 8  - 20156 Milano  

Tel. 02.39273061 Fax 02.39273069 
 

Bonifico bancario al conto corrente intestato a Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori  
Codice Iban: IT28 Q033 5901 6001 0000 0018 856, Banca Prossima S.p.A. 
Causale del versamento: donazione - suggeriamo di usare solo questa dicitura perché il 
versamento possa essere deducibile ai fini fiscali 
 
Nome e cognome   

 

Data e luogo di nascita  

 

Indirizzo   

  

 

Telefono 

 
 
Indirizzo mail 

 

Occupazione 

 

Società di appartenenza 

 

Codice Fiscale (obbligatorio) 

 
 

Data 

__________________________ 

 

Firma 

_________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa analitica sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 
personali, La informiamo che i suoi dati oggetto del trattamento saranno (secondo l’art. 11 del suddetto decreto): 

- trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
- trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi; 
- esatti ed aggiornati; 
- pertinenti e completi; 
- conservati soltanto per il periodo di tempo necessario al raggiungimento degli scopi di cui al successivo 

punto a). 
 
La informiamo inoltre che (rif. art. 7 del suddetto decreto): 
 

a) finalità del trattamento: i dati saranno trattati per elaborazioni statistiche anonime e invio di informazioni 
sulle iniziative della Fondazione Arnoldo e  Alberto Mondadori; 

b) modalità di trattamento: le modalità di trattamento si individuano nella raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione dei relativi dati, con o 
senza l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità del 
trattamento dei dati stessi; 

c) comunicazione e diffusione dei dati: in relazione al perseguimento delle predette finalità i suoi dati 
potranno essere trasmessi, oltre che agli incaricati autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal 
responsabile, a soggetti terzi per lo svolgimento delle attività sopra elencate; 

d) trattamento dei dati sensibili: La invitiamo a non inserire dati sensibili, non idonei alla fornitura del 
servizio. I dati sensibili sono quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale che saranno comunque cancellati; 

e) conferimento: il conferimento di tutti i dati richiesti è obbligatorio in relazione al procedere della 
fornitura prevista dal servizio; 

f) titolare del trattamento: dott.ssa Cristina Mondadori in qualità di Titolare della Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori - v. Riccione, 8 – 20156 - Milano 

g) responsabile del trattamento: dott. Vittore Armanni. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per 
far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 D. Lgs. 196/03. 

 
Le ricordiamo che, in base all’art. 7 del suddetto decreto, lei ha diritto: 

a) di ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b) di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
c) di ottenere 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; 

d) di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta, nonché a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
interattivo e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, 
della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 

 
Si comunica che, nel caso di mancata risposta, si ritiene accettata la presente informativa per il consenso del 
trattamento dei dati. 

Firma del Responsabile dei dati:        ( dott. Vittore Armanni) 



 
Consenso all’informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 

 
Il D. Lgs. 196/03 (T.U. privacy) garantisce che il trattamento dei dati personali, ordinari e sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolga nel rispetto dei 

loro diritti, delle loro libertà fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. L’Azienda applica 

le disposizioni delle leggi in materia di privacy, anche con riferimento alle misure di sicurezza e di tutela dei dati personali. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 della norma citata, informiamo che il trattamento previsto ha le finalità connesse 

con l’espletamento dell’attività di vendita/fornitura conferita alla nostra Azienda a tutela dei diritti soggettivi e/o 

interessi legittimi. 

Il trattamento previsto sarà effettuato con utilizzo di supporti cartacei e/o elettronici, anche in funzione 

dell’evoluzione tecnologica. Il sistema informatico della Azienda è in rete protetta e non accessibile dall’esterno. I 

collaboratori di Azienda chiamati ad occuparsi dello svolgimento delle attività connesse all’espletamento del 

mandato sono stati incaricati formalmente ed hanno ricevuto adeguata formazione. I loro nominativi saranno 

comunicati tempestivamente contestualmente all’evoluzione dell’attività stessa. I documenti raccolti (Fatture, 

DdT, Scheda Clienti/Fornitori) saranno inseriti in un fascicolo intestato, conservato in archivi chiusi. Gli 

ambienti della Azienda sono sottoposti a sorveglianza permanente con servizi antintrusione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per i dati personali utilizzabili per le seguenti finalità: 

svolgimento della attività di vendita/fornitura in esecuzione degli obblighi di legge e in ottemperanza agli 

obblighi fiscali. A quest’ultimo fine i dati raccolti potranno essere comunicati ai consulenti dello Azienda per gli 

adempimenti contabili ed amministrativi. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi o inviati presso terzi residenti in paesi extra CE, se non 

previo Suo consenso scritto.  

In caso di rifiuto di comunicare tutti i dati personali richiesti, l’Azienda è impossibilitata a svolgere l’attività di 

vendita/fornitura in esecuzione degli obblighi di legge e in ottemperanza agli obblighi fiscali. 

In relazione al trattamento previsto, Lei potrà esercitare presso le sedi competenti i diritti previsti dagli artt. 7 ss 

della normativa citata e dagli artt. 20 ss della stessa norma che trattano specificamente i dati cosiddetti sensibili. 

 

Il titolare dei dati dell’utente è la dott.ssa Cristina Mondadori 

 

Il responsabile dei dati dell’utente è il dott. Vittore Armanni 

 

Preso atto di quanto sopra, esprime formale CONSENSO al trattamento dei dati come specificato. 

 

Data ______________________                      Firma ________________________________ 

 

 

 


