
Pag. 1 a 3 
 

 

MODULO D'ISCRIZIONE ALLE VACANZE CONSAPEVOLI 

 

COGNOME:.............................................................................................................................................. 

NOME:..................................................................................................................................................... 

CODICE FISCALE: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO:...............................................................................CAP:......................................................... 

COMUNE RESIDENZA :.............................................................................................................................. 

DATA DI NASCITA:..................................................................................................................................... 

RECAPITO TELEFONICO:........................................................................................................................... 

PROFESSIONE:......................................................................................................................................... 

E-MAIL:.................................................................................................................................................... 

RAGGIONE PER LA QUALE VUOLE PARTECIPARE ALLE VACANZE CONSAPEVOLI: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

SINTOMI ATTUALI: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

MEDICINALI CHE PRENDE 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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COME CI HA CONOSCIUTO: 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, la società Humankind’s Wellbeing in qualità 
di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati nell’ambito dell’attività istituzionale della società, secondo le seguenti finalità: 
a) finalità per le quali l’interessato non è tenuto a manifestare il proprio consenso: 
• finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela 
• finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate (ad es. normative fiscali, statistiche,etc.); 
b) finalità funzionali allo sviluppo dell’attività della società, per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il 
proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: 
• elaborazione di profili della clientela; 
• invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il tutto anche personalizzato, 
riguardante le attività organizzate dalla società e compimento 
di ricerche di mercato utilizzando modalità di contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta 
cartacea, chiamate tramite operatore); 
• invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, e materiale pubblicitario, il tutto anche personalizzato, riguardante 
prodotti e servizi di terzi utilizzando modalità di contatto sia 
automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore). 
2. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità del trattamento elencate al punto 1 a) dell’informativa è 
obbligatorio. In caso di mancato conferimento non sarà possibile 
concludere il contratto ed eseguire le prestazioni di servizi da Lei richiesti. 
Il conferimento dei dati per il perseguimento delle finalità del trattamento elencate al punto 1 b) dell’informativa è 
facoltativo. In caso di mancato conferimento non ci saranno 
conseguenze in relazione alla conclusione del contratto o all’esecuzione dei servizi da lai richiesti. 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità suindicate. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Per il perseguimento delle finalità del trattamento elencate al punto 1 dell’informativa, i Suoi dati potranno essere trattati 
dai dipendenti e collaboratori della Società in qualità di 
incaricati e responsabili del trattamento. 
5. Diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 
Informiamo, infine, che l’articolo 7 del Decreto in argomento consente l’esercizio di specifici diritti. In particolare, 
l’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile. L’interessato può 
altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica 
e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati. L’interessato può opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 
nonché al trattamento di dati personali; opporsi gratuitamente, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale effettuato con modalità di contatto sia 
automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta 
cartacea, chiamate tramite operatore). Qualora fosse Sua intenzione che il trattamento dei Suoi dati personali per il 
perseguimento delle suesposte finalità sia effettuato unicamente 
tramite modalità di contatto tradizionali potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali tramite modalità di contatto 
automatizzate. 
Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione all’indirizzo sotto 
riportato oppure a andrea.findulsky@gmail.com / h.wellbeing@gmail.com 
6. Titolare e responsabile del trattamento: Humankind’s Wellbeing- Andréa Fernandez Indulsky 
P.O.Box 974, North Adelaide, South Australia, 5006 

mailto:andrea.findulsky@gmail.com
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CONSENSO 

In relazione all’informativa fornitami ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprimo il mio 

consenso (barrare le relative caselle): 

❏ all’elaborazione di profili della clientela; 

❏ all’invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il 

tutto anche personalizzato, riguardante le rassegne fieristiche organizzate dall’Ente, 

al compimento di ricerche di mercato utilizzando modalità di contatto sia automatizzate (posta 

elettronica, fax) che tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite operatore); 

❏ all’invio di comunicazioni, informazioni, newsletter, studi e ricerche e materiale pubblicitario, il 

tutto anche personalizzato, riguardante prodotti e servizi di terzi utilizzando modalità 

di contatto sia automatizzate (posta elettronica, fax) che tradizionali (posta cartacea, chiamate 

tramite operatore). 

Firma.................................................. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto.................................................................................... 

Dichiara sotto la propria responsabilità, di essere di sana e robusta costituzione e di essere in 
possesso di certificazione medica attestante l'idoneità allo svolgimento di attività fisica non 
agonistica. 
 
A………………………………………………………, lì....................................... 

 

 …................................................................................. 

Firma (se minorenne firma del genitore esercente la potestà genitoriale) 
 

 

 

 

 

 

 

  


