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Richiesta di accesso ai Corsi in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) 
 

 

Il sottoscritto_________________________________________________ nato a _____________________________ 

 

in data __________________ e residente in _______________________________________ prov. ______________ 

 

via ________________________________________________________ n. ________ CAP ____________________ 

 

codice fiscale 

_____________________________________________________________________________________ 

 

telefono _____________________________ e-mail ______________________________________________________ 

 

indirizzo PEC 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE (*) 

 

* barrare la casella di ogni voce prescelta per esprimere il proprio consenso 

 

[   ]  di essere inserito nell’elenco delle persone interessate alla Formazione in materia di IAA 

 

[   ]  di essere ammesso al percorso formativo in IAA che prevede la partecipazione al Corso Propedeutico, Corso Base 

per le varie figure professionali e Corso Avanzato 

 

[   ]  di essere iscritto nella mailing list degli iscritti alle attività formative in materia di IAA 

 

DICHIARA 

 

di aver letto l’Informativa sui corsi in IAA e di impegnarsi ad accettare le norme che disciplinano i percorsi formativi 

in materia di IAA. 

 

ESPRESSIONE DI CONSENSO 

[   ]  Esprimo il consenso previsto dal D.Lgs 196/03 e dal GDPR n. 2016/679 al trattamento dei dati che mi riguardano, 

nella misura necessaria allo svolgimento delle attività specificate nel presente documento. 

 

                                                                                                                                                   Firma 

 

Orvieto, lì ____________________ 

 
 

Informativa sulla privacy: la Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto” informa che i dati personali forniti dal richiedente saranno 

utilizzati esclusivamente per i percorsi formativi in materia di IAA, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e GDPR n. 2016/679). Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal richiedente, 
possono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione tra la Fondazione e gli stessi partecipanti a i percorsi formativi per i fini inerenti alla 

formazione stessa. Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi al Presidente pro tempore 

della Fondazione, titolare del trattamento, i cui estremi sono indicati in questo documento.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa resa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, nell’ambito dell’attività istituzionale e delle attività di promozione ed informazione 

svolte dalla Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”.  

 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su 

ogni tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.  

 

1. Chi è il titolare del trattamento? 

La Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, con sede legale in Orvieto (TR), via Garibaldi n. 8, agisce in qualità di titolare del trattamento 

dei dati personali in quanto Ente iscritto all’elenco degli organismi di formazione per IAA della Regione Umbria, in persona del Presidente e Legale 

Rappresentante pro tempore, e può essere contattato all’indirizzo email info@orvietostudi.it o tramite PEC all’indirizzo info@pec.orvietostudi.it.  
 

2. Principi del trattamento 

Il trattamento dei dati personali farà applicazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati personali saranno raccolti per finalità 
determinate, esplicite e legittime (limitazione delle finalità) e saranno adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

(minimizzazione dei dati). Saranno sempre aggiornati ed esatti e conservati per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per il 

perseguimento delle finalità del titolare (limitazione della conservazione), dopo di che verranno cancellati. Infine, verranno trattati adottando tutte le 

misure di sicurezza adeguate a garantirne l’integrità e non accessibilità da parte di terzi non autorizzati (integrità e riservatezza). 

 
3. Quali dati sono trattati? 

La Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, nella sua qualità di Ente autorizzato alla formazione in materia di IAA, tratta i dati personali 

forniti dal partecipante, il quale potrà in ogni momento esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento. La Fondazione stessa è 

tenuta, pertanto, a fornire ai partecipanti le informazioni che seguono, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016 / 679 (GDPR). 

4. Per quali finalità sono trattati i dati?  

Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali del partecipante necessari all’iscrizione ed alla partecipazione alle attività formative in materia 

di IAA . Inoltre, la Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, autorizzato dalla Regione Umbria allo svolgimento dei corsi, provvederà ad 

inserire nel portale DigItal Pet https://digitalpet.it, l’elenco dei partecipanti che avranno conseguito l’attestato di partecipazione al corso propedeutico 

e l’attestato di idoneità a seguito del positivo completamento del corso avanzato, entro 30 giorni dalla conclusione dei corsi stessi, come da normativa 

nazionale vigente e secondo le indicazioni riportate nell’Allegato A “Procedure per la richiesta di autorizzazione degli enti abilitati alla 

formazione in materia di IAA e per lo svolgimento di corsi privati in materia di IAA riconosciuti dalla Regione Umbria”della Determinazione 

Dirigenziale N. 7503  del  17/07/2018 recante quale oggetto “Interventi assistiti con gli animali - procedura di autorizzazione allo svolgimento di 

corsi non finanziati riconosciuti dalla Regione Umbria e iscrizione agli elenchi regionali di centri specializzati, centri non specializzati, figure 

professionali e operatori”.  

La Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”,  in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati per l’invio di informazioni riservate ai 

partecipanti e comunicazioni inerenti alle attività della Fondazione stessa.  
 

5. Su quale base vengono trattati i dati?  

Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile per l’iscrizione ai percorsi formativi in materia di IAA e per eseguire tutti gli adempimenti 

conseguenti che sono attribuiti al titolare dalla legge e dai regolamenti. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o 

parziale esecuzione del servizio. Il trattamento è facoltativo per finalità di marketing. Qualora l’interessato neghi il suo consenso non potrà ricevere 
comunicazioni commerciali, partecipare a ricerche di mercato, ricevere comunicazioni e servizi adattati sul proprio profilo. In qualsiasi momento, 

l’interessato potrà revocare i consensi eventualmente prestati secondo le modalità di cui al paragrafo 10 della presente informativa. 

 
6. Come vengono trattati i dati? 

In relazione alle indicate finalità, i dati possono essere trattati con strumenti manuali od informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza e i 

diritti dell’interessato. Le misure di sicurezza sopra menzionate garantiranno l’accesso ai dati alle sole persone incaricate al trattamento da parte della 

Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”. Le logiche del trattamento sono strettamente correlate alle finalità più sopra illustrate e i dati 

personali saranno assoggettabili a trattamenti elettronici e manuali. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le 

finalità di cui al paragrafo n. 4, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei 

dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Soltanto con l’espresso consenso dell’interessato, l’indirizzo e-mail del richiedente potrà 

essere utilizzato per l’invio di comunicazioni riguardanti iniziative della Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto” ritenute di interesse per 

il richiedente stesso.  

 
7. A chi vengono comunicati i dati? 

I dati personali conferiti sono trattati da personale specificatamente autorizzato dalla Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”. L’elenco 

aggiornato dei responsabili del trattamento dati è consultabile presso l’Ufficio Segreteria Amministrativa del soggetto titolare. 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in 

qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. 
Precisamente, i dati saranno comunicati a:  

– soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica)  

– studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza  
– autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta  

– in caso di finalità amministrativo-contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di informazione commerciale per la valutazione 

della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la 
funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 
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8. Periodo di conservazione dei dati  

I dati raccolti per le finalità di cui al paragrafo 4 saranno cancellati non appena non saranno più necessari, fatti salvi gli obblighi di conservazione 

previsti dalla legge per finalità amministrativo-contabili e per ragioni documentali od archivistiche del titolare, nonché per finalità di tutela degli 

interessi e dei diritti della Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”o la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali 

contenziosi, richieste delle autorità competenti od ai sensi della normativa applicabile.  

In particolare, come da indicazioni riportate nell’Allegato A “Procedure per la richiesta di autorizzazione degli enti abilitati alla formazione in 

materia di IAA e per lo svolgimento di corsi privati in materia di IAA riconosciuti dalla Regione Umbria”della Determinazione Dirigenziale N. 7503  

del  17/07/2018 recante quale oggetto“Interventi assistiti con gli animali - procedura di autorizzazione allo svolgimento di corsi non finanziati 

riconosciuti dalla Regione Umbria e iscrizione agli elenchi regionali di centri specializzati, centri non specializzati, figure professionali e 

operatori”, per ogni sessione didattica verranno conservati i registri firmati dagli allievi e dai docenti, i verbali d’esame, copia degli attestati 

rilasciati, tesine e compiti scritti. Tutti i documenti saranno conservati presso la sede della Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”per 

cinque anni. È, inoltre, conservata la documentazione presentata alla Segreteria scientifica inerente la formazione ed esperienza pregressa da valutare 

per l’accesso diretto a livelli formativi superiori, nonché i verbali relativi all’esame della stessa e agli esiti della valutazione finale. Tutta la 

documentazione conservata verrà resa disponibile per eventuali verifiche e controlli da parte della Regione Umbria.  
Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati od aggregati.  

 

9. I dati possono essere trasferiti all’estero? 

I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nell’eventualità di un loro trasferimento fuori 

dall’Unione Europea, perché ivi fossero allocati i server di alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal 

GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli utenti. 

L’eventuale trasferimento dei dati dell’interessato in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie 

appropriate ed opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile ed in particolare dell’articolo 44 del Codice Privacy e 
degli articoli 45 e 46 del Regolamento Privacy. L’Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all’estero e di ottenere informazioni 

circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta all’indirizzo di cui al paragrafo 1 della presente informativa. 

 

10. Quali sono i diritti dell’interessato? 

Gli articoli da 15 a 22 del GDPR conferiscono agli utenti l’esercizio di specifici diritti. 

L’interessato potrà, in ogni momento e gratuitamente: 

(a) ottenere dal titolare, in ogni momento, informazioni circa l’esistenza dei propri dati personali, l’origine degli stessi, le finalità e le modalità di 

trattamento e, qualora presenti, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR;  
(b) richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nel caso ricorra una delle condizioni 

previste all’articolo 18 del GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati;  
(c) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento dei dati 

personali previsti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. Ogni utente ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare le liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

(d) ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del servizio, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
(e) proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in Italia.  

Le richieste di esercizio dei diritti potranno essere inoltrate alla Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto” tramite l’indirizzo e-mail 

info@orvietostudi.it e via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo info@pec.orvietostudi.it . Il titolare potrebbe avere bisogno d’identificare 

l’interessato mediante richiesta di fornire copia del proprio documento d’identità. La risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese 

dalla richiesta. 

 

11. Acquisizione del consenso 
In base a quanto previsto dal GDPR – Regolamento UE 2016/679, il/la sottoscritto/a: 

 

[  ] DÀ IL CONSENSO       [  ]  NON DÀ IL CONSENSO  
 

al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa 

 

 

Orvieto, lì ___________________________                                                                                    Firma dell’utente  _________________________ 
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