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Domanda di preiscrizione al corso di Alfabetizzazione informatica sull’uso dello smartphone  

Dichiarazione sul trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679) 

Le comunichiamo che la sottoscrizione della presente richiesta di partecipazione al Corso equivale a liberato-

ria nell’uso dei suoi dati generali, in quanto il trattamento è necessario per l’espletamento delle attività rela-

tive alla sua partecipazione al corso ivi comprese quelle propedeutiche alla stessa (rif. Art. 6, comma 1, lettera 

b). In ogni caso, una ”informativa generale” sulle modalità di trattamento dei suoi dati, conforme a quella 

riportata nel verso della presente domanda le viene consegnata contestualmente alla presente e lei attra-

verso la sottoscrizione di questa domanda ne rilascia ricevuta alla nostra Organizzazione di Volontariato. 

 

Cognome e Nome _______________________________________________________________ 

Nata/o il  _______________________________________________________________  

Indirizzo di residenza _______________________________________________________________  

Numero di telefono    ______________________________________________________________   

E-mail                           ________________________________________________________________  

 

Prendo atto che: 
1-L’adesione al corso è su base volontaria e gratuita; 
2- Insieme è meglio OdV si riserva di accettare la domanda di preiscrizione come pure si riserva di effettuare 
o meno il corso stesso.  
 
 

Data ………………………….. Firma leggibile ……………………..……………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questionario conoscitivo personale 

Al solo fine di organizzare sessioni del corso omogenee nel livello di specifiche conoscenze la preghiamo 

di rispondere alle seguenti domande: 

Modello smartphone _______________________________________________________________ 

APP maggiormente  utilizzate         ____________________________________________________  

 

USO DEI SOCIAL NETWORK     □ NO      □  SI e quali:     □ Facebook    □ Whatsapp   □ Instagram 

                                                                                                  □ Altri __________________________  

USO DELLA E-MAIL PER:     □  Pubblica Amm.   □ Acquisti on line      □  Home-banking     □   Conta# con amici  

CAPACITA’ DI UTILIZZO DELLO SMARTPHONE:  □ poco   □ sufficiente  □ buona   □ o#ma 

UTILIZZO DI ALTRI STRUMENTI DIGITALI:       □  PC    □ Tablet  

COSA TI ASPETTI DA QUESTO CORSO: _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 (GDPR) 

  

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 per la 
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati da parte di 
INSIEME E’ MEGLIO O.D.V. 
 

La nostra Associazione di Volontariato non raccoglie dati personali ”particolari” così definiti dal 
richiamato regolamento 679/2016. 
I dati “personali comuni” sono raccolti per la gestione amministrativa ed organizzativa necessaria 
per la partecipazione al corso denominato di “Alfabetizzazione informatica sull’uso dello 
smartphone” da lei richiesta. 
 
Questi dati sono inseriti nel nostro sistema informativo costituito da documenti cartacei e/o digitali 
da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e sarà fatto in modo trasparente e respon-
sabile. 
 
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio. Una sua rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe 
impossibile la gestione delle procedure inerenti il corso al quale lei ha chiesto di partecipare. 
 
I suoi dati personali non saranno da noi diffusi ma potranno legittimamente essere comunicati ad 
eventuali enti pubblici qualora vi siano degli obblighi di legge al riguardo.  
 
Viceversa i suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri organismi o persone che colla-
borano con noi nella realizzazione del corso che abbiano sottoscritto con noi un patto di riserva-
tezza in merito. 
 
I suoi dati saranno conservati per l’erogazione del corso e, in ogni caso, per un periodo non supe-
riore a cinque anni. 
 
I suoi dati non saranno diffusi in paesi extra Unione Europea. 
 
I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati da INSIEME E’ MEGLIO O.D.V. per infor-
marla sui nostri servizi ed iniziative sociali. 
 
Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (artt. da 15 a 22 del Regolamento 
679/2016), di conseguenza lei avrà diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto 
all’oblio), alla limitazione al trattamento, all’opposizione al trattamento, a proporre un reclamo al 
Garante della privacy.  
 
Le sue richieste di applicazione dei suoi diritti dovranno essere indirizzate a” INSIEME E’ MEGLIO 
O.D.V.”, titolare del trattamento, come segue: 
 

INSIEME E’ MEGLIO O.d.V. 
Via Cavour, 6 - 20034 San Giorgio su Legnano (MI) 

Tel./fax 0331 411786  -   e-mail:  insieme-meglio@libero.it – sito internet: www.insiememeglio.org 
 

San Giorgio su Legnano, 25/11/2022 


