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Scheda di iscrizione al ciclo di incontri dal titolo: “Il corpo non mente” 

Percorso finalizzato alla promozione della salute 

Date: 22 e 29 novembre, 6 dicembre 2019 – orario 17:30-19:30 

PerFormat Salute San Giuliano Terme 

Largo P.B. Shelley 17 – San Giuliano Terme (PI) 

Quota di partecipazione 50 euro (40 euro in promozione) 

 

 

Richiesta di iscrizione al percorso da parte di: 

 

 

Nome ________________________________ Cognome ________________________________________ 

Residente in via/piazza ________________________________________________________ n. ________ 

a _____________________________________________________ CAP ______________ Prov. ________ 

Codice Fiscale __________________________________________ 

Tel. _____________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________ 

 

Preferenze di pagamento: 

□ contanti al momento dell’inizio del percorso 

□ bonifico bancario (da effettuare entro il giorno 22/11/2019) su Conto Banco Posta intestato a 

Valentina Giovannetti IBAN  IT77W0760102800000084854769 

□ opzione Porta un amico! Usufruisco dello sconto (quota partecipazione 40 euro), in quanto 

partecipo al percorso insieme a __________________________________________________________ 

 

 

Sono venuto a conoscenza dell’evento: 

□ tramite Facebook □ tramite newsletter del Performat Salute SGT 

□ tramite volantini/cartoline □ tramite sito Performat 

□ tramite una persona che conosco □ altro ___________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 
La dott.ssa Valentina Giovannetti è titolare del trattamento dei seguenti dati raccolti per lo svolgimento degli incontri di 

promozione della salute: dati anagrafici, di contatto e di pagamento – informazioni relative al nome, numero di telefono, 

indirizzo PEO e PEC, nonché informazioni relative al pagamento dell’onorario per l’incarico (es. numero di carta di 

credito/debito), ecc. Il conferimento di questi dati è obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo 

trattamento potrà determinare l’impossibilità dell’interessato a partecipare all’evento. 

Il Vs. indirizzo e-mail potrà essere utilizzato per l’invio di materiale informativo e promozionale concernente attività 

formative e consulenziali in tema di promozione della salute. Il conferimento del Vs. indirizzo e-mail e del Vs. numero 

telefonico a fini promozionali è invece facoltativo. 

I dati forniti saranno sottoposti a modalità di trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato, quindi con 

modalità sia manuali che informatiche. In ogni caso saranno adottate tutte le procedure idonee a proteggerne la 

riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti. 

I dati forniti verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti 

o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata.  

I dati anagrafici e di pagamento: potranno essere accessibili, a fini fiscali, anche a eventuali collaboratori. 

Salvo parere contrario, da rendere attraverso il punto in calce alla presente, i dati anagrafici, di contatto e di pagamento 

saranno comunicati all’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione dei redditi, tramite flusso telematico del Sistema 

Tessera Sanitaria. Tale opposizione non pregiudica la detrazione della spesa, bensì comporta esclusivamente che la fattura 

non venga inserita automaticamente nella dichiarazione precompilata. Nel caso di consenso le informazioni contabili 

relative alle spese sanitarie verranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’elaborazione del mod.730/UNICO 

precompilato e risulteranno accessibili anche dai soggetti fiscalmente a carico (coniuge, genitori, ecc.). 

L’eventuale lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui vengono comunicati i dati può essere visonata 

a richiesta. 

Al persistere di talune condizioni, in relazione alle specificità connesse con l’esecuzione dell’incarico, sarà possibile 

all’interessato esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (come ad es. l’accesso ai dati personali nonché la 

loro rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, copia dei dati personali in un formato strutturato di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico e la trasmissione di tali dati a un altro titolare del trattamento). Nel caso di specie 

sarà onere del professionista verificare la legittimità delle richieste fornendo riscontro, di regola, entro 30 giorni. 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei dati è buona norma rivolgersi al Titolare del 

trattamento dei dati. Tuttavia è possibile inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’Autorità responsabile della 

protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: 

Garante per la protezione dei dati personali - piazza di Montecitorio n.121 - 00186 ROMA - fax: (+39) 06.696773785 - 

telefono: (+39) 06.696771 - PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 

 

Consenso al trattamento 

Il/la sottoscritto/a presa visione dell’informativa rilasciata fornisce il proprio consenso: 

 

□ al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto previsto nella suddetta informativa e nel 

rispetto delle norme sulla privacy (obbligatorio) 

 

□ Acconsente   □ Non acconsente, inoltre, a ricevere comunicazioni su altre iniziative formative e/o informative 

 

In caso di prestazione sanitaria per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici, di contatto e di pagamento tramite 

flusso telematico su Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata: 

□ Non fornisce il consenso (da barrare solo nel caso in cui non si fornisca il consenso) 

 

 

Data e luogo        Firma dell’interessato 

 

____________________________________     __________________________________ 
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