
Iscrizione Corsi 

Il sottoscritto/a, con la presente intende formalizzare la propria richiesta di iscrizione al corso Pet Counseling dichiarando fin d’ora di 
aver preso visione delle modalità di svolgimento e di voler far parte del percorso…………………….. 

NOME……………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME………………………………………………………………………………………………………………. 

LUOGO e DATA di NASCITA…………………………………………………………………………………… Codice 

fiscale…………………………………………………………………………………………………………. 

VIA……………………………………………………………………………………………………N..………………… 

LOCALITA’………………………………………..……………………CAP………………….PROV……………. 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFONO/CELLULARE…………………………………………………………………………………………. 

Bologna, ………………………… Firma …………………………………………………………… 

Gentile Sig.re/a, 
ai sensi dell'articolo 13 del Reg. Ue 2016/679 sulla protezione dei dati, (di seguito solo “GDPR”), ed in relazione ai Suoi dati personali 
che il Vela Club Desenzano, intende trattare, le comunichiamo quanto segue: 
1. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato all’iscrizione e ad essere informato sulle attività riguardanti iniziative e attività del 
www.petcounseling.it. I dati non verranno ceduti a terzi; il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e 
telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma il loro 
trattamento costituisce la condizione necessaria per l’iscrizione e consentire di migliorare il servizio e rispondere in modo puntuale 
compreso la messaggistica tramite sms, alle esigenze dei Simpatizzanti. I Suoi dati saranno conservati e trattati fino al tempo di validità 
della sua iscrizione. Nel caso di richiesta di cancellazioni, modifiche o opposizioni, i dati saranno conservati esclusivamente per finalità 
amministrative e gestionali per un periodo non superiore a 10 anni, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di 
documentazione contabile o per finalità di pubblica sicurezza.  
2. Lei potrà esercitare i diritti di: accedere ai propri dati personali (art. 15 GDPR), aggiornare o rettificare i propri dati personali (art. 16 
GDPR), chiedere la cancellazione dei propri dati personali - diritto all’oblio (art. 17 GDPR), limitare il trattamento dei propri dati personali 
(art. 18 GDPR), ottenere i propri dati personali in formato elettronico – diritto alla portabilità (art. 20 GDPR), opporsi, per motivi legittimi, 
al trattamento dei propri dati personali (art. 21 GDPR), presentare, se del caso, un reclamo all’Autorità di controllo incaricata della 
Protezione dei Dati – a seguito di tale richiesta, il Titolare del trattamento non potrà più procedere al trattamento dei dati personali, fatti 
salvi i casi in cui le leggi ed i regolamenti lo consentano. 
3. La diffusione e pubblicazione attraverso i canali di comunicazione facenti capo al petcounseling.it, eventuali riprese fotografiche o 
video registrate in occasione di eventi pubblici o privati direttamente od indirettamente organizzati dal petcounseling.it ed ai quali abbia 
preso parte è regolata da apposita informativa presente sul sito web. 
4. Titolare del trattamento é Starita Art Pet & Business Counselor con sede in Via Larghe, 12 40057 Lovoleto di Granarolo (Bo) – tel.: 
393 5759732 E-mail: info@petcounseling.it 
5. Informativa completa è visibile sul sito www.petcounseling.it   

       

Firma ….………………………………………………………… 

Dati per bonifico bancario IBAN IT XX XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX  
intestato a Pet Counseling di Milena Starita con sede in Via Larghe, 12 40057 Lovoleto di Granarolo (Bo) – tel.: 393 5759732 - 

353 4113273 E-mail: info@petcounseling.it 

Allegato: copia bonifico quota iscrizione (in caso di mancata accettazione la somma verrà prontamente restituita) 

http://www.petcounseling.it

