ASSOCIAZIONE ITALIANA CRIMINOLOGI PER L’INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA
[Modulo da restituire compilato e firmato all’indirizzo e-mail corsi@criminologiaicis.it]
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO IN

“AVIATION SECURITY”

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………, nato/a a ………………….…….…………….
……………………………………………………………

il

………………………...,

…………………..……………………………………………….,

CAP

……………………………………………………………………………

residente

……………………..,
tel.

in

……..………………………………….

Comune

…………………………………………..

..…..….……………………………………..,

mail

/

p.e.c.

…………………………………………………………….………………………..…,
(PER FATTURAZIONE*:) impresa / agenzia / studio professionale / ente …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………,

con

sede

in

……………….

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….., partita
IVA …………………………………...., cod. dest. o univ. / p.e.c. .……………………………………………………...…………..,
*[Non compilare i seguenti campi in caso di fattura da intestare alla persona fisica.]

chiede di essere iscritto al corso, erogato tramite la piattaforma e-learning di Zero Academy CIS per conto
dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza (AICIS), in “AVIATION SECURITY”

A tal fine s’impegna a versare, a seconda della categoria di appartenenza, la somma di:
 €. 90 I.V.A. inclusa (fatturabile);
 €. 75 I.V.A. inclusa (fatturabile), riservata a: Security Manager Certificati; soci Federpol; appartenenti alla Pubblica
Amministrazione**;
 €. 60 IVA inclusa (fatturabile), riservata ai soci AICIS 2020/2021;
a mezzo bonifico bancario su IBAN IT53Y0200813220000105178197, intestato a T&T Intelligence Security S.r.l.,
c.f./p. IVA 04378270401, Forlì (FC), 47121, viale Fulcieri Paulucci de Calboli n. 5.
**[Gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione che intendono chiedere la fattura a carico dell’Ente di riferimento possono
iscriversi al corso e parteciparvi immediatamente allegando il presente modulo e la determina di spesa.]

Data ___________________ Firma _______________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
I Suoi dati personali o comunque i dati personali a Lei riferiti o riferibili saranno trattati dalla scrivente Associazione nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati, dettata dal
Regolamento Generale Europeo 679/2016 (di seguito, GDPR) e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento è l'Associazione Italiana
Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza (AICIS), cod. fisc. 92090150407, con sede in Forlì (FC), 47121, via C. Cignani n. 19, mail info@criminologiaicis.it. CONDIZIONI DI
LICEITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei Suoi dati personali è legittimato dal Suo consenso al trattamento medesimo per: a) la partecipazione ai corsi, ai seminari, ai convegni,
alle conferenze e a tutti gli altri eventi promossi e/o organizzati dall’AICIS o da soggetti terzi per conto dell’AICIS, nonché per la ricezione del relativo materiale pubblicitario; b) per tutte le
altre finalità statutarie dell’AICIS (per consultare lo Statuto AICIS potrà visitare la sezione “Associazione” del sito www.criminologiaicis.it); c) per l’adempimento degli obblighi normativi
inerenti alle predette attività/finalità. In mancanza di consenso al trattamento, l’AICIS non potrà svolgere le proprie finalità nel Suo interesse. Qualora i Suoi dati dovessero essere trattati
ulteriormente per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le verranno fornite le opportune informazioni per l’acquisizione del relativo
Suo consenso. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione, garantendo la tutela dei Suoi diritti. I Suoi dati: a) verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità sopra indicate, e potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per il perseguimento delle finalità medesime; b) saranno trattati con modalità elettroniche,
telematiche e cartacee; c) saranno conservati per un periodo di 5 anni dalla data del loro conferimento; d) saranno trattati con l’impiego delle misure di sicurezza adeguate a ridurre al minimo
il rischio di accesso ai dati stessi da parte di terzi non autorizzati, la loro distruzione e/o deterioramento, nonché a garantire la Sua riservatezza; e) potranno essere trattati, sotto l’autorità e il
controllo da parte del titolare del trattamento, da specifici soggetti formalmente incaricati all’uopo, ai quali verranno impartite le opportune istruzioni anche in relazione all’obbligo di
riservatezza . COMUNICAZIONE DEI DATI A SPECIFICI SOGGETTI TERZI: in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati a T&T Intelligence Security S.r.l., p. IVA
04378270401, con sede in Forlì (FC), 47121, viale Fulcieri Paulucci de Calboli n. 5, mail info@intelligencesecurity.it, e ad Ora Zero S.r.l., p. IVA 02426440182, con sede in Stradella (PV),
27049, via G. Bovio n. 50, mail contact@ora-0.it, in ragione dei rapporti di collaborazione con AICIS. DIRITTI E TUTELA DELL’INTERESSATO: in qualità d’interessato, Lei potrà
esercitare, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal GDPR, i diritti di accesso ai dati (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione dei dati (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18),
di portabilità dei dati (art. 20), di opposizione al trattamento (art. 21) e di revoca del consenso senza alcun pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca (art. 7, par. 3). Per l’esercizio dei diritti citati, Lei potrà scrivere all’indirizzo info@criminologiaicis.it o inviare lettera raccomandata alla nostra sede legale in Forlì (FC), 47121, via
C. Cignani n. 19. In caso di esercizio dei diritti di rettifica, di cancellazione o di limitazione del trattamento, sarà cura del titolare del trattamento darne comunicazione a ciascuno dei destinatari
dei dati; è Suo diritto chiedere e ottenere i riferimenti di tali destinatari. Qualora ritenga di aver subito una violazione dei predetti diritti, Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salva la sospensiva prevista
dall'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 150/2011. Resta ferma la possibilità per chiunque di effettuare una segnalazione al Garante per l’esercizio dei suoi poteri.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ conferma di aver letto l’informativa che
precede e, con la firma apposta in calce al presente documento, attesta il proprio libero consenso al trattamento dei propri
dati personali secondo quanto previsto dall’informativa medesima.

Data ___________________ Firma _______________________________________

ZERO ACADEMY CRIMINOLOGY INTELLIGENCE SECURITY

