
 
 

Associazione Centro per la Famiglia Amoris Laetitia 
Piazza Duomo, 9 05100 TERNI  

C.F. 91072510554 Tel. 389.3165952 
segreteria@centroamorislaetitia.it 

      MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’  
 

 

Il/La sottoscritto/a           

nato/a a     provincia ( ), il   /   /      

e residente a       provincia (  ) 

Via                       n°          C.A.P        

Tel:  /  Cell:   

E-mail:         

chiede di poter frequentare i seguenti Corsi di sostegno alla genitorialità che si terranno presso la 

sede dell’Associazione Centro per la Famiglia Amoris Laetitia in Via della Bardesca, 2 TERNI. 

 

 ☐ 1° laboratorio: “I compiti: che fatica!” 

 ☐ 2° laboratorio: “Le paure dei bambini. Capirle e affrontarle” 

 ☐ 3° laboratorio: “Arriva il bebè: il sonno e il pianto” 

 

Scadenza iscrizioni: 31 ottobre 2018 / 26 novembre 2018 / 31 dicembre 2018 

Costo del Corso: 50 € per ogni laboratorio (ogni laboratorio è composto da 3 incontri) 

IBAN: IT08 A 05034 14400 0000 0000 3022 

NOTA BENE: L'iscrizione deve essere effettuata non oltre le rispettive scadenze di iscrizione e 

consegnata a mano o tramite e-mail a: 
 

segreteria@centroamorislaetitia.it 

 

mentre la copia del versamento della quota di partecipazione verrà richiesta al momento della costituzione del 
corso. Il versamento andrà effettuato sul Conto Corrente con IBAN IT08A0503414400000000003022, 
intestato all’Associazione Centro per la Famiglia Amoris Laetitia, indicando distintamente nella causale “Quota 
partecipazione corso genitorialità" insieme al nominativo del partecipante e ai numeri dei laboratori scelti. 

 

Tutela della privacy 
I suoi dati saranno trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento 
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) sulla tutela dei dati personali. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore del Centro per la Famiglia Amoris Laetitia. I 
suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi 
momento, modifiche, aggiornamento, integrazione o cancellazione. 
 

  , li    

In Fede 
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CENTRO PER LA FAMIGLIA AMORIS LAETITIA 
MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 

 
Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successivi 
aggiornamenti (Codice in materia di protezione dei dati personali – Codice Privacy) e degli artt. 13 – 14 
del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) 
 
1. Premessa 

a. La presente per comunicarLe che, ai sensi dell'art. 13 dei citati Codice Privacy e GDPR in materia di 
protezione dei dati personali, i dati personali da Lei forniti, o comunque acquisiti nell’ambito del 
rapporto in essere con l'Associazione Centro per la Famiglia Amoris Laetitia, sia direttamente che a 
mezzo cartaceo ed elettronico/informatico, formeranno oggetto di trattamento da parte 
dell'Associazione Centro per la Famiglia Amoris Laetitia nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 

b. Ai fini del Regolamento, per «dato personale» si intende: qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica 
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

 
2. Finalità del trattamento 

a. I dati personali che La riguardano (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia 
dello stesso, telefono, indirizzo email, Codice Fiscale, ecc.) da Lei forniti per vie brevi o per iscritto 
saranno utilizzati con l’esclusiva finalità di adempiere al tipo di rapporto e contratto instaurato con 
l’Associazione per usufruire dei suoi servizi ed attività, allo Statuto ed al Regolamento 
dell’Associazione Centro per la Famiglia Amoris Laetitia, alle esigenze/opportunità di comunicazione 
ed a tutte le normative di legge. 

b. Il rifiuto di fornire i dati personali potrà comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione Centro 
per la Famiglia Amoris Laetitia di adempiere alcuni obblighi derivanti dal rapporto in essere. 

 
3. Modalità del trattamento 

a. I dati personali: 
- saranno trattati e raccolti secondo i principi del Codice Privacy e del GDPR di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 
- saranno trattati sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo 
da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure 
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti; 

- potranno essere trasmessi, ove necessario, alle Società di assicurazione per gli obblighi 
assicurativi, a professionisti esterni che curano servizi per conto dell’Associazione ed agli Uffici 
Pubblici in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti; 

- potranno essere trattati a fini statistici per le esigenze dell’Associazione Centro per la Famiglia 
Amoris Laetitia. 

b. Il trattamento dei dati personali, ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 18 
anni, è lecito soltanto se e nella misura in cui, il consenso al trattamento è prestato o autorizzato dal 
titolare della responsabilità genitoriale. 
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4. Durata del trattamento 
La Conservazione dei Suoi dati personali è limitata al minimo necessario per adempiere alle finalità del 
rapporto instaurato con l’Associazione e dei servizi forniti dall’Associazione stessa e comunque per non 
oltre 3 anni per la finalità di comunicazione e 5 anni per esclusivi fini statistici. 
 

5. Consenso al trattamento 
Il consenso al trattamento dei dati personali, per una o più finalità di trattamento, Le verrà chiesto mediante 
dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. 
 
6. Diritti dell’interessato 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy e dagli artt. 13, 
comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16,17,18, 19 e 21 del Capo III del DGPR: 

- conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che La 
riguardano od opporsi al loro trattamento; 

- alla portabilità dei dati; 
- di revocare il consenso, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
-  

L’esercizio dei Suoi diritti potrà essere esercitato mediante richiesta scritta. 
 
7. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Associazione Centro Per la Famiglia C.F.: 91072510554, 
con sede in P.zza Duomo, 9 05100 Terni (TR) nella persona del presidente pro-tempore dell’Associazione 
Centro per la famiglia Amoris Laetitia al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 
del Codice privacy e nel Capo III del DGPR e riportati per memoria nell’allegato. 
 
Responsabile delle misure tecniche ed organizzative e della sicurezza del trattamento è il Segretario pro-
tempore dell’Associazione. 
 
Titolare e Responsabile possono essere contattati tramite la Segreteria dell’Associazione Centro per la 
Famiglia Amoris Laetitia ai recapiti dell’Associazione. 
 
 
 
          Il Presidente 
 
 
 

____________________________________ 
          (Bruno Spina) 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
Allegato: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti D. Lgs. 30-06-03 n. 196, Articolo 7 
 

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 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. 
 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) 
Vedi articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16,17,18, 19 e 21 Capo III del DGPR. 

 

 

 

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui sopra sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi 

dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 e successivi aggiornamenti e degli artt. 1314 del 

Regolamento UE 2016/679, acconsente al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto 

associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti 

l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella 

misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Luogo __________________ Data ____________  

Firma 

 

________________________ 
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