SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da compilare unitamente agli allegati 1 e 2
e inviare a olimpiadi@iis.it
(tutti i campi sono obbligatori)
Importante:
Per poter partecipare alle competizione è necessario essere in possesso di un codice fiscale rilasciato in Italia.
Per prendere parte alle selezioni è obbligatorio compilare la scheda d’iscrizione unitamente agli allegati 1 e 2
relativi alla richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (in linea con la nuova legislazione europea sulla
protezione dei dati, denominata General Data Protection Regulation “GDPR”, o Regolamento UE n. 679/2016 entrato
in vigore il 25 maggio 2018).
Generalità dell’iscritto
Cognome:

Nome:

Nato a (Città / Provincia / Nazione):

Data di nascita:

Codice Fiscale (dato obbligatorio ai fini della partecipazione):
Tel. / Cell. (Importante per tutte le comunicazioni):
E-mail (Importante per tutte le comunicazioni):
Come è venuto a conoscenza dello svolgimento delle Olimpiadi Italiane della Saldatura 5?
Dati dell’Azienda di appartenenza (da non compilare nel caso di partecipazione di privati e/o impresa individuale)
Azienda:
P.IVA / C.F.:
Indirizzo:
Città:

Prov.:

CAP.:

Categoria (Indicare una sola scelta)

A. 
B. 
C. 
D. 

Saldatura con elettrodo rivestito su tubi in acciaio al carbonio (SMAW tube welder)
Saldatura TIG di tubi in acciaio inossidabile austenitico (GTAW stainless steel pipe welder)
Saldatura a filo continuo con protezione gassosa di lamiere in acciaio al carbonio (GMAW plate welder)
Saldatura a filo continuo con protezione gassosa di lamiere in lega di alluminio (GMAW aluminium plate welder)

Sede di svolgimento prova (Indicare una sola scelta)
 Genova (GE)

 Mogliano Veneto (TV)

 Legnano (MI)

 Verona (VR)

 Torino (TO)

 Vicenza (VI)

 Verzuolo (CN)

 Ponte Felcino (PG)

 Provaglio d’Iseo (BS)

 Lauria (PZ)

 Este (PD)

 Bellizzi (SA)

 Udine (UD)

 Floridia (SR)

NB

Data

Firma del Legale Rapp.te/Responsabile
per iscrizioni da parte dell’Azienda

Eventuali disdette dovranno essere comunicate a olimpiadi@iis.it entro 3 giorni dalla data concordata
per l’esecuzione della prova.
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Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
“Olimpiadi Italiane della Saldatura”
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”, recante disposizioni sulla protezione dei dati
personali) e del D.Lgs. 196/2003, nonché in ossequio ai provvedimenti dell’Autorità Garante della Privacy, Istituto Italiano della Saldatura –
Ente Morale, con sede legale in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A, intende informarLa che i dati personali da Lei forniti e/o comunque raccolti
dal Titolare, formeranno oggetto di trattamento con le modalità e per le finalità di seguito esposte, conformemente alla normativa di riferimento.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, con sede legale in Genova, Lungobisagno Istria, 15A.
2. Oggetto del trattamento e categorie dei dati trattati
Il Titolare del trattamento tratterà i suoi dati personali – quali nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, e-mail, numero di cellulare, la
sua immagine in forma fotografica o in forma di ripresa audiovisiva, che potrà includere o meno anche la sua voce, in seguito detti anche “dati
personali” o anche “dati” - da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione e della partecipazione alla manifestazione denominata “Olimpiadi
Italiane della Saldatura” e/o raccolti in occasione della stessa.
3. Finalità del trattamento e natura del conferimento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità:
a) gestire la Sua partecipazione all’evento “Olimpiadi Italiane della Saldatura”, compreso l’inserimento del Suo nominativo nell’elenco
ufficiale dei partecipanti alla manifestazione, ed eventuali aspetti organizzativi; l’indirizzo email ed il recapito telefonico sono utilizzati
per inviarLe tutte le comunicazioni inerenti l’evento e saranno utilizzati solo a tali fini; la mancata indicazione di essi impedisce la
partecipazione all’evento.
b) utilizzare, diffondere e pubblicare tramite il canale web e/o tramite dispositivi di trasmissione video e/o tramite supporti cartacei/riviste
o simili le informazioni suddette, nonché la Sua immagine in forma fotografica e/o in forma di ripresa audiovisiva (che potrà includere
anche la voce) da parte di Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale; considerato che l’evento sarà ripreso durante tutto il suo
svolgimento e le informazioni relative allo stesso ed ai suoi partecipanti diffuse con i mezzi suddetti, il mancato conferimento del
consenso a quanto sopra impedisce di partecipare alla manifestazione. Prima dell’inizio dell’evento sarà richiesto ai partecipanti di
sottoscrivere apposita liberatoria per la ripresa e l’uso delle immagini in forma fotografica e/o di ripresa audiovisiva; l’autorizzazione
da parte dell’interessato alla ripresa e all’eventuale uso delle proprie immagini, si intende rilasciata a titolo totalmente gratuito.
c) Inoltre, i Suoi dati personali - segnatamente, nome e cognome, indirizzo mail - saranno trattati per l’invio, tramite e-mail, della
newsletter contenente comunicazioni di carattere informativo su iniziative, istituzionali e non, riguardanti il Gruppo IIS, ovvero il
settore ove opera, nonché comunicazioni di carattere commerciale/promozionale e materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi,
eventi e/o convegni inerenti Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale e/o le altre società appartenenti al Gruppo IIS
(segnatamente, IIS SERVICE Srl, IIS CERT Srl e IIS PROGRESS Srl), nonché gli altri business partner di Istituto Italiano della
Saldatura – Ente Morale, operanti nel medesimo campo della saldatura e delle tecniche affini (quali, a titolo esemplificativo, Centri
di Formazione e Centri di Eccellenza elencati nel sito www.iis.it).
4. Base Giuridica, modalità di trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo, italiano ed europeo, in materia di privacy e avviene sulla
base della volontà negoziale, sulla base dei consensi forniti in calce, nonché in ossequio agli obblighi di legge. Il trattamento sarà svolto sia in
forma cartacea che elettronica e/o automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’ art. 4, n. 2, GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante
trasmissione, diffusione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione.
Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque non oltre 10 anni dall’invio, da parte Sua, delle informazioni in relazione alla partecipazione all’evento “Olimpiadi Italiane della
Saldatura”, oppure sino al momento in cui Lei decidesse, qualora possibile, di chiedere la cancellazione delle stesse, salvo naturalmente che
non si riveli necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (in quest’ultimo
caso si intende che il trattamento dei dati avverrà solo al fine di assolvere l’obbligo di legge e non più per le finalità di cui alla presente
informativa).
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali
Il personale interno di Istituto Italiano della Saldatura, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, è autorizzato al trattamento,
per le finalità elencate, nei limiti delle competenze ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. I dati personali potranno
essere resi accessibili, per esigenze connesse alla gestione dell’evento “Olimpiadi Italiane della Saldatura” e/o, comunque, per le finalità
indicate, a business partner, enti e/o società collegate a Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale e/o a enti e/o società di assistenza e/o
fornitura di servizi informatici e/o per l’elaborazione di immagini e/o video, ovvero di manutenzione di apparecchiature informatiche, designati
Responsabili di trattamento, nonché, in ogni caso, agli eventuali soggetti legittimati ad accedervi per disposizione di legge, regolamenti e
normative nazionali e/o comunitarie.
6. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio degli stessi
Nella Sua qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di: - ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che riguardano l’interessato e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità
del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione
dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di
chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso
l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
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di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato
dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare
del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante
mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Laddove il trattamento dei dati
si basi sul consenso, ha diritto a revocarlo in qualsiasi momento.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione).
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti sui propri dati personali scrivendo al Titolare del trattamento presso la sede di Istituto
Italiano della Saldatura – Ente Morale, in Genova, Lungobisagno Istria, 15 A – 16141, ovvero tramite mail all’indirizzo dataprotection@iis.it
Il Titolare si impegna a fornire riscontro entra 30 giorni e, in caso di impossibilità a rispettare tali tempi, motivare l’eventuale proroga dei termini
previsti.
L’interessato ha altresì diritto di reclamo all’Autorità Garante.
L’interessato potrà visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all’indirizzo internet www.iis.it.
7. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al precedente punto 3, lett. a) e b) è necessario per la gestione di tutte le fasi inerenti la
Sua partecipazione all’evento “Olimpiadi Italiane della Saldatura”. Il consenso al loro trattamento è quindi indispensabile per la partecipazione
stessa all’evento e una eventuale manifestazione di rifiuto comporterebbe l’impossibilità in capo all’interessato di partecipare al predetto
evento. Analogamente, un eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati ad eventuali enti e/o società, come precisato al punto 5 della presente
informativa, potrebbe precludere la possibilità in capo all’interessato di partecipare all’evento. Il conferimento dei dati personali per le finalità
di cui al precedente punto 3), lett. c) è facoltativo e, in ogni caso, l’interessato potrà revocare il proprio consenso al trattamento in qualsiasi
momento.
Per presa visione
Luogo, data
___________________________

Firma
_____________________________

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa di cui sopra, confermando di averne compreso il contenuto in ogni sua parte,
PRESTA il consenso
NON PRESTA il consenso
al trattamento dei propri dati personali per finalità di cui al punto 3, lett. a) dell’informativa, indispensabile per la partecipazione all’evento
“Olimpiadi Italiane della Saldatura” (gestire la Sua partecipazione all’evento “Olimpiadi Italiane della Saldatura”, compreso l’inserimento del
Suo nominativo nell’elenco ufficiale dei partecipanti alla manifestazione)
Luogo, data
Firma
___________________________
_____________________________
PRESTA il consenso
NON PRESTA il consenso
al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 3, lett. b (per utilizzare, diffondere e pubblicare tramite il canale web e/o
tramite dispositivi di trasmissione video la Sua immagine in forma fotografica e/o in forma di ripresa audiovisiva (che potrà includere anche la
voce) da parte di Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale)
Luogo, data
Firma
___________________________
_____________________________
PRESTA il consenso

NON PRESTA il consenso

al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 3, lett. c (per l’invio, tramite e-mail, della newsletter contenente
comunicazioni di carattere informativo su iniziative, istituzionali e non, riguardanti il Gruppo IIS, ovvero il settore ove opera, nonché
comunicazioni di carattere commerciale/promozionale e materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi, eventi e/o convegni inerenti Istituto
Italiano della Saldatura – Ente Morale e/o le altre società appartenenti al Gruppo IIS (segnatamente, IIS SERVICE Srl, IIS CERT Srl e IIS
PROGRESS Srl), nonché gli altri business partner di Istituto Italiano della Saldatura – Ente Morale, operanti nel medesimo campo della
saldatura e delle tecniche affini (quali, a titolo esemplificativo, Centri di Formazione e Centri di Eccellenza elencati nel sito www.iis.it).
Luogo, data
Firma
___________________________
_____________________________
PRESTA il consenso
NON PRESTA il consenso
alla comunicazione dei propri dati personali a società e/o enti di natura privata come indicato al punto 5 dell’informativa (Ambito di
comunicazione e diffusione dei dati personali)
Luogo, data
Firma
___________________________
_____________________________

