XV Winter School in Geopolitica e Relazioni Internazionali

Il mondo dopo Trump
I dilemmi americani, il revisionismo sinorusso e l’incertezza europea
Al fine di formalizzare l’iscrizione alla Winter School si richiede di inviare alla casella
education@geopolitica.info, contestualmente alla documentazione attestante il pagamento
effettuato per la propria quota di iscrizione, il presente modulo compilato in ogni sezione e
accompagnato – per esigenze di riconoscibilità nei primi incontri - da una foto tessera/foto
personale del partecipante.
Nome e Cognome
.......................................................................................................................................................
Luogo e data di nascita
.......................................................................................................................................................
Indirizzo di residenza e CAP
.......................................................................................................................................................
Codice fiscale
.......................................................................................................................................................
Indirizzo email
.......................................................................................................................................................
Contatto telefonico
.......................................................................................................................................................
Professione/Ateneo
.......................................................................................................................................................
Come sei venuto a conoscenza della Winter School? (sito web del Centro Studi, Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, università, amici, locandine, altro…)
.......................................................................................................................................................

DATA
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FIRMA

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
l’Associazione Geopolitica.info, con sede in Roma, Via Sorano n. 12, in qualità di Titolare dei
trattamenti, è tenuta a fornire le seguenti informazioni circa l’utilizzo dei dati personali.
1. Fonte dei dati personali: i dati personali in possesso di Geopolitica.info sono raccolti direttamente
presso l'interessato e saranno trattati, ai fini dello svolgimento del rapporto di formazione
intercorso, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l’attività dell’Associazione.
2. Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione
Geopolitica.info, con sede in Roma Via Sorano 12.
3. Finalità dei trattamenti: i dati personali acquisiti, anche attraverso la raccolta di immagini
fotografiche e video o audio dell’interessato, saranno trattati al fine di rendere possibile la
gestione del rapporto di formazione con Lei intercorrente, di ogni attività connessa con il
rapporto sopra indicato nonché con l’attività propria dell’Associazione e di quanto dalla stessa
offerto, quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo attività di promozione di corsi,
conferenze e pubblicazioni scientifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
In ogni caso il materiale audio, video e fotografico non pregiudicherà in alcun modo la dignità e
il decoro dell’interessato.
4. Base giuridica del trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sul contratto di
formazione stipulato con Geopolitica.info.
5. Natura obbligatoria del conferimento dei dati: l’inoltro dei dati è obbligatorio per l’iscrizione al
corso di formazione e per tutto quanto connesso al rapporto intercorrente con Geopolitica.info e
regolato dai rapporti contrattuali e per previsione di legge. Il mancato conferimento dei dati
impedisce la corretta instaurazione e gestione del rapporto contrattuale, e in particolare
l’esercizio dei diritti e l’esecuzione delle obbligazioni a carico delle parti contraenti.
6. Durata del trattamento: i dati acquisiti verranno conservati nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente per tutta la durata del rapporto intercorrente, nonché, in relazione ai fini di
promozione dell’attività dell’Associazione, per 24 mesi dall’acquisizione del consenso.
7. Modalità del trattamento: i dati personali saranno inseriti e conservati in archivio informatico di
Geopolitica.info e su supporti cartacei e su essi trattati. Il materiale fotografico, video o audio in
cui l’interessato appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile potrà essere trattato su
brochure cartacee, sul sito web, sui social network e su ogni altro mezzo cartaceo o multimediale
di informazione e promozione. Il materiale trattato potrà essere trasferito ai terzi realizzatori dei
prodotti sopra indicati. Resta inteso che i dati audio, video o fotografici saranno diffusi presso
una platea indeterminata o indeterminabile di destinatari. Essi saranno memorizzati in forma non
cifrata e il trattamento degli stessi non comporta processi decisionali automatizzati.
8. Sicurezza dei dati: la sicurezza dei dati conservati presso Geopolitica.info è garantita da sistemi
elettronici e da misure di impedimento fisiche in linea con quanto disposto dalla normativa
vigente.
9. Destinatari dei dati: I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati dal Titolare al
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 3 a collaboratori esterni e
a tutti gli incaricati ai vari trattamenti per gli adempimenti derivanti dal Suo rapporto con
l’Associazione. Non saranno forniti i Suoi dati personali a terze parti commerciali senza Suo
esplicito consenso.
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10. Diritti dell’interessato: si informa, inoltre ed espressamente, che l’interessato gode dei diritti di
seguito elencati:
• il diritto di accesso ai dati personali, che comprende altresì il diritto ad ottenere una copia
dei dati personali oggetto di trattamento;
• il diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo
automatico e interoperabile, i dati personali che lo riguardano;
• il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
• il diritto di ottenere la cancellazione, la limitazione, 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;
• il diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state
portate a conoscenza, anche per quanto concerne il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, con l’eccezione dei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che la riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta ed ai trattamenti effettuati per
le finalità previste dalla normativa vigente.
• il diritto di proporre reclamo al Garante dei dati personali, secondo la procedura
consultabile al sito (www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524) per lamentare una violazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell‘Autorità.
11. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato: Per l’esercizio dei diritti di cui al precedente
art. 10, l’interessato potrà rivolgere istanza all’indirizzo mail education@geopolitica.info

PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Dopo avere letto l’informativa che precede e, in particolare, i diritti indicati al punto n. 10,
il sottoscritto ………………………………………………………..
dà il consenso

non dà il consenso

al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità esposte nell’informativa.
***
Che i dati conferiti potranno essere comunicati ad altre società ed essere utilizzati al fine di fornire
informazioni su servizi, iniziative di associazioni, strutture, enti pubblici e/o privati diversi,
attinenti con l’attività e gli scopi della Associazione Geopolitica.info.
dà il consenso

non dà il consenso

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della
revoca.
Data,__________________
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Firma, _____________________________

