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CENTRO DI RICERCA ERBA SACRA 
Modulo di iscrizione ai Corsi di Formazione Professionale a Distanza 

Affinché l’iscrizione sia valida, il modulo deve essere compilato in stampatello e firmato 

spedire a erbasacra@erbasacra.com 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ nato/a _____________________prov_________ 

il__________________residente a__________________________________________________prov____________cap___________ 

via____________________________________________________________________________________________n.___________ 

Cell________________e-mail_____________________________________________________________ 

Titolo di studio___________________________________Cod. Fiscale/P.IVA___________________________________________ 

CONTATTO SKYPE_______________________________________________________________      dichiara d’iscriversi alla 

SPECIALIZZAZIONE IN TAROLOGIA 

PREZZO DEL CORSO COMPRENSIVO D’ISCRIZIONE: 

□ Pagamento rateale: 950 (Novecentocinquanta) euro (200 euro in data odierna e 3 rate 

mensili da 250 euro a partire dal mese successivo 

 

□ Unica soluzione: 850 (Ottocentocinquanta) euro 

Somma versata in data odierna per iscrizione:__________________________  

 

 
 
DATA_______________________  FIRMA___________________________ 

 
 
 

Modalità di pagamento:  

□ Bonifico Bancario (Credit Agricole Cariparma, IBAN: IT87T 0623 0032 2800 0043179436) intestato 

Centro di Ricerca Erba Sacra  

□ c/c postale (n° 33031014) intestato Associazione Centro di Ricerca Erba Sacra 

□ Paypal o carta di credito tramite sito www.erbasacra.com (pagina “Pagamenti e Donazioni”)  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex. articolo 13 Regolamento UE 2016/679)  

Edizione giugno 2018 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito Regolamento), La informiamo, nella sua qualità di 

interessato, che i dati da Lei comunicati verranno trattati dal Centro di Ricerca Erba Sacra secondo i principi 

fondamentali di correttezza, liceità e trasparenza. Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione o distruzione di 

dati, anche se non registrati in una banca dati. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, la informiamo che: 
 

1. Identità del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Centro di Ricerca Erba Sacra - Via Quintilio Varo, 68 00174 Roma, 
erbasacra@erbasacra.com, telefono 0671546212. 

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati verranno trattati per la seguente finalità 
a) Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica: art. 6 comma 1 lettera b) 

del Regolamento). I Vostri dati sono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai 
conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali; 

b) Con il Vostro consenso (Regolamento art. 6 comma 1, lettera a)), possiamo trattare i Vostri dati 
personali per l’invio di newsletter contenenti informazioni sui nostri prodotti e sulle nostre attività 
di carattere promozionale e commerciale; 

c) I dati raccolti potranno essere utilizzati per il perseguimento del legittimo interesse del titolare 
(Regolamento art. 6 comma 1, lettera f) a titolo puramente esemplificativo essi potranno essere 
utilizzati per la gestione di eventuali contenziosi. 

 

3. Natura dei dati trattati  

Il trattamento è relativo ai soli dati personali comuni. 
 

4. Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi informatici e mediante supporti 
cartacei. Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento e 
dal Titolare stesso. 

 

5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali - Comunicazione e diffusione 
Il Centro di Ricerca Erba Sacra non diffonderà i Vostri dati personali dandone conoscenza a soggetti indeterminati 
in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.  

Il Centro di Ricerca Erba Sacra potrà comunicare i Vostri dati personali a uno o più soggetti determinati, come di 

seguito specificato: 

 a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 

comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliari all’esecuzione delle finalità di 

trattamento descritte nella sezione “2 Finalità del trattamento”, nei limiti strettamente necessari per 

svolgere tali finalità (si citano a titolo indicativo istituti di credito, Commercialisti, fornitori di servizi o 

applicazioni informatiche, fornitori di assistenza tecnica informatica e web, ecc.); 
 

6. Conservazione dei dati 

Per la finalità di cui alla sezione 2.a i dati sono trattati per tutta la durata del contratto ed anche 
successivamente per il periodo necessario all’espletamento di obblighi di legge. I dati raccolti per le 
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finalità di cui al precedente punto 2.b saranno conservati fino alla eventuale richiesta di cancellazione 
dell’interessato o alla revoca del relativo consenso. 

 

7. Diritti dell’interessato 

L'interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati che lo riguardano ed in tal caso, ha il diritto di ottenere una copia dei dati e 
l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni: 

 le finalità del trattamento; 

 le categorie di dati personali in questione; 

 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; 

 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

 tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso l'interessato; 

 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 

L’interessato ha, inoltre, il diritto di: 

 ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo (art 16 del Regolamento); 

 ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo (art. 17 del Regolamento); 

 ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento); 

 ricevere, se applicabile, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
i dati personali che lo riguardano (art. 20 del Regolamento); 

 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali (art. 21 del Regolamento) 

 revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
eseguito prima della revoca (art. 7 del Regolamento); 

 essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un 
paese terzo o a un'organizzazione internazionale (art. 46 del Regolamento);  

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 77 del Regolamento); 
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati alla sezione “1 Identità del 
Titolare del Trattamento”. 
 

8. Obbligo o facoltà di conferire i dati   

Il conferimento dei dati per la finalità descritta al punto 2.a è obbligatorio ed il rifiuto da parte 
dell’interessato di conferire i dati comporta l’impossibilità a fornire i servizi relativi alla finalità stessa. Il 
conferimento dei dati per la finalità 2.b è facoltativa e l’eventuale rifiuto a fornire il consenso non avrà 
impatti sull’esecuzione del contratto. 
 
 
 

Acquisizione del consenso per l’invio della newsletter 

L’interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, per lo svolgimento delle finalità indicate al punto 2.b dell’Informativa: 
 
presta il suo consenso per il trattamento dei dati 
 
□ Si      □ No 
 
L’interessato 


