
LANA FOR NEWCOMER Modulo d´iscrizione 

Cognome: 
 

 

Nome:  

Data di nascita: 
 

 

Luogo: 
 

 

Indirizzo: 
 

 

Numero di telefono: 
 

 

Madrelingua: 
 

 

Altre lingue: 
 

 

Conoscenza della scrittura e 
lettura: 

 

Assistenza bambini: No:                              Si: 
Se Si, nome, cognome e età del bambino: 
 

Contatto tramite: 
(Istituzione e persona) 

 

 

Dichiarazione ai fini della protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e 679/2016 

La informiamo che i dati personali da Lei comunicati o quelli acquisiti per la prestazione della nostra attività possono 
essere oggetto di trattamento da parte nostra. Ciò avviene in ogni caso nella salvaguardia della riservatezza dei 
dati stessi e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati. 

La raccolta e il trattamento dei Suoi dati avviene esclusivamente ai fini dell'espletamento della nostra attività e della 
prestazione dei servizi da Lei richiesti. Il rifiuto di fornire dati personali o sensibili comporta l'impossibilità di fruire 
dei servizi richiesti. 

I dati personali e sensibili sono coperti da segretezza e vengono trattati con discrezione. Nell'ambito della 
prestazione dei nostri servizi, essi possono essere trasmessi a collaboratori esterni o a terzi che, debbano 
necessariamente venirne a conoscenza per la corretta erogazione del servizio. 

I Suoi dati sono protetti e tutelati secondo lo standard attualmente in vigore. Essi sono in parte stampati in forma 
cartacea e in parte conservati e elaborati in forma elettronica o digitale. Titolare e responsabile per il trattamento 
dei dati è l'Associazione Eltern-Kind-Zentrum (Elki) Lana APS, con sede in 39011 Lana, via Franz Höfler 6, codice 
fiscale 91037060216. 

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003, all'interessato sono riconosciuti in particolare i seguenti diritti: il diritto ad 
un'attestazione rispetto alla detenzione dei suoi dati e il diritto di prenderne visione in forma intelligibile; il diritto di 
essere messo a conoscenza della provenienza dei suoi dati e dello scopo e modalità del trattamento; il diritto di 
conoscere l'incaricato al trattamento dei suoi dati ed eventuali terzi a cui essi possano eventualmente essere 
comunicati. L'interessato ha inoltre diritto all'aggiornamento, alla correzione o all'integrazione dei propri dati e, in 
caso di dati acquisiti o trattati in violazione di legge, alla loro conversione in forma anonima o, nei casi previsti dalla 
normativa, al blocco degli stessi. 

Consenso: Il sottoscritto interessato dichiara apponendo la propria firma di essere stato informato in merito alle 
condizioni di trattamento dei dati e ai diritti a ciò connessi e di aver letto e compreso le informazioni sopra riportate. 
Fornisce con ciò il suo consenso al trattamento dei dati personali di qualunque natura e in particolare dei dati 
sensibili  

 

Luogo, data      Firma 


