
  

 

 

                  Modulo di Iscrizione: 

Da inviare al MUSE - Museo delle Scienze, Sezione territoriale Museo delle Palafitte del Lago di Ledro 
via e-mail all’indirizzo: reteriservealpiledrensi@gmail.com  
Per ulteriori informazioni telefonare al n. +39 3293632234 (dott.ssa Matilde Peterlini) 

 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome ________________________________           Nome 

___________________________________  
Data di nascita ____________________________       

Via/Piazza          n.     

Città     Prov.      CAP     

Telefono     

Fax.     E-mail        

Materia insegnata        

In servizio presso (A.S. 2020/2021)  

Ordine scuola                  Primaria            Secondaria I Grado          Secondaria II Grado 

 

desidera partecipare al corso di aggiornamento per docenti: 

FORMAZIONE IN RETE - VII Edizione 

COLMARE LA DISTANZA: 
Il paesaggio come spazio di apprendimento 

 

PRENOTAZIONE USCITA sul TERRITORIO  

Scelga una delle seguenti escursioni: 
 

  2 Settembre (14-17): Una lezione al vecchio frutteto - LEDRO 

  3 Settembre (14.30-17.30): Le vie, dal medioevo a noi - TENNO 

  4 Settembre (9-12): Alla scoperta del lungolago – RIVA del GARDA 

N.B. L’iscrizione all’uscita sarà accolta sulla base dell’ordine di arrivo della richiesta (farà fede la data di 
ricezione della e-mail).  

Il sottoscritto dichiara di aver letto le informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei 
dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 che si trovano scritti di seguito 
su questo modulo. 

 

Data ____________________________________                  Firma 
_______________________________    
 

 
N.B. La conferma dell’iscrizione sarà data tramite e-mail dalla referente. 
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INFORMATIVA PROTEZIONE DATI PERSONALI 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali 

e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di 

minimizzazione dei dati in conformità a quanto prescritto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(Regolamento UE 2016/679) e Codice in materia della protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003).  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Museo delle Scienze di Trento nella persona del legale 

rappresentante (Presidente del Museo in carica), Corso del Lavoro e della Scienza n. 3, 38122 – Trento, tel. 

0461.270311, fax 0461.270322 e-mail amministrazione@muse.it, pec museodellescienze@pec.it.  

Il Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Museo delle Scienze; Corso del Lavoro e della Scienza n. 

3, 38122 - Trento, tel. 0461.270311, fax 0461.270322, e-mail direttore@muse.it. Il Preposto è anche il soggetto 

designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito 

descritti.  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Informatica Trentina S.p.A. via Gilli n. 2, 38121 – Trento, e-

mail dpo@tndigit.it  

1. FONTE: I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Il conferimento dei Suoi dati personali è finalizzato all’iscrizione ai momenti 

formativi organizzati dal MUSE e/o dalle sue sedi territoriali e convenzionate e all’invio di tutto il materiale inerente 

ai suddetti momenti (Attestati di partecipazione, materiali di approfondimento e presentazioni dei relatori); inoltre i 

dati saranno utilizzati per l’invio di informative relative a eventuali futuri aggiornamenti e incontri su tematiche simili. 

3. OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE: La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per 

l’iscrizione ai momenti formativi e per poter ricevere l’Attestato di partecipazione e l’eventuale materiale di 

approfondimento relativo agli incontri. La mancata comunicazione di tali dati esclude dall’iscrizione. 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti 

automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati 

stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in 

particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei 

dati, specificamente autorizzati ed istruiti. 

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE: È esclusa l’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI): I Suoi dati non saranno 

comunicati a terzi. 

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE: I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: In osservanza del succitato principio di limitazione della 

conservazione, Le comunichiamo che i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. Trascorso tale termine i dati saranno 

cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra 

indicate. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla 

normativa vigente Lei potrà: 

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 

 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 

 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la 

cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
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