Spett.le segreteria ESSEN
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
Residenza:Via__________________________________________________Cap_____________
Città_____________________________________Prov._________Nazione_________________
Tel. _____________________Cell. _________________________Fax___________________
E-Mail ________________________________ Professione ___________________________
Nato/a ____________________________________ ( ____ )

il _______________________

Cod. Fiscale:______________________________ P. IVA:______________________________
Data di nascita ___________________Luogo di nascita_________________________________
Titolo di studio MEDIA

SUPER. ________________

LAUREA ____________________

dopo aver preso visione del Codice Deontologico, che dichiaro di accettare e condividere,
CHIEDO

di essere ammesso/a alle prove di valutazione per l'iscrizione al registro
professionale Re.Na. O.D.N. & N.
A tale scopo allego i sottoelencati documenti:
¾ curriculum vitae;
¾ autocertificazione di possesso degli attestati relativi alla formazione
professionale con rispettive date e nomi delle scuole/associazioni e monte ore
per ciascun corso;
¾ fotocopia carta d’identità o altro documento valido;
¾ foto tessera in formato digitale (da trasmettere a: segreteria@essen.it);
Dichiaro che la documentazione presentata è conforme all’originale.

Firma __________________________________

A conoscenza dei contenuti del D. Lsg. n. 196/2003 sulla privacy e ai sensi dell' art. 13 dello
stesso, riguardante le finalità e le modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti a cui
i dati possono essere comunicati, concedo il consenso al trattamento dei miei dati personali
per le finalità in esso contenuti.
Data ____________________

Firma____________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI
di cui all'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e seguenti
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 in materia di
trattamento dei dati personali (cd. Codice della Privacy) entrato in vigore il 1 gennaio 2004, con la
presente intendiamo informarLa che il trattamento dei dati personali che riguardano Lei e che ci sono
stati o che ci verranno da Lei o da latri comunicati è svolto o sarà svolto nel rispetto delle norme in
vigore ed alle seguenti condizioni:
a) Finalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali verranno trattati per finalità connesse con lo svolgimento dei rapporti con codesta
associazione ed in particolare per l'adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali e dei relativi oneri
amministrativi, fiscali e civilistici previsti dalla Legge nonché per l'elaborazione di proposte commerciali,
pubblicità, statistiche e analisi di mercato
.
b) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati potrà consentire, oltre che alla raccolta, nella loro registrazione, conservazione,
modificazione, comunicazione, cancellazione, ecc. e sarà effettuato sia con l'utilizzo di supporti cartacei, sia con
l'ausilio di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del D.Lgs:
196/2003.
c) Natura del conferimento e Conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatoria/facoltativa in relazione alle diverse finalità
dei trattamenti. In caso di Suo rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro
comunicazione ne potrà derivare:
- l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporti, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono
necessari all'esecuzione del rapporto o dell'operazione;
- l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti
funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse;
- la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate
all'esecuzione del rapporto.
d) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
La comunicazione all'esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra potrà avvenire solo qualora
tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o da
altre norme vincolanti oppure per assicurare la corretta instaurazione o prosecuzione del rapporto con Lei
intrattenuto.
Gli stessi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, ai nostri membri e
collaboratori, ed anche a terzi persone fisiche e/o giuridiche (ad es. studi legali, istituti bancari per la gestione
degli incassi e pagamenti, soggetti che svolgono attività di promozione commerciale, statistiche e ricerche di
mercato, ecc.).
e) Diritti dell'interessato
In conformità a quanto previsto dall' art.7 del D.Lgs. n.196/2003 vi informiamo che potrà avvalerSi dei Suoii
specifici diritti tra cui: potrà ottenere dal responsabile (Presidente o Segretario del Direttivo) conferma
dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrà
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Suo interesse in merito, l'integrazione dei
dati. Potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
f) Titolare del trattamento
Lai informiamo che il titolare del trattamento dei dati, ad ogni effetto di legge, è il responsabile
dell’associazione stessa.
La preghiamo quindi di voler esprimere, compilando il modulo allegato alla presente, il Suo consenso al predetto
trattamento nonché il Suo impegno a comunicarci tempestivamente eventuali variazioni ai suoi dati dati in nostro
possesso.

