
 

 

 

All/1 – Documento d’identità valido  

 

Modulo di adesione al corso _________________________ 

 

Luogo e data 

 Firma del dichiarante  

(per esteso e leggibile) 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione 

verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

* parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra le persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un 

vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio), sono parenti in 

linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio con il padre o il nonno) non discendono l’una dall’altra 

(fratelli e/o cugini).  

** affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                        C.F. 

nato/a a                                                                 (       ) il  

residente a                                                            (       ) in via                                                    n° 

Tel.                                                               E-mail 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA DI ESSERE 

      Imprenditore Agricolo 

      Coadiuvante 

      Dipendente 

      Partecipe familiare nella forma di: 
 

PARENTE* 

o Coniuge 

o Parenti entro il primo grado – figli e genitori (linea retta). 

o Parenti di secondo grado – fratelli e sorelle, linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella; nipote e 

nonni, linea retta: nipote padre e nonno (che non si conta). 

o Parenti entro il terzo grado – nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta – zio); 

bisnipote e bisnonno-linea retta bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta). 

AFFINE** 

o Di primo grado: suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e 

nuora. 

o Di secondo grado: marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio 

fratello), moglie e sorella del marito. 

 

Ragione Sociale  azienda: 

 

Indirizzo      Comune                                                Cap 

P. IVA ___________________________________________  C.F. del titolare _________________________________ 

 

Tel. _________________________  E-Mail _______________________________________ 

 



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 o GDPR in materia di protezione dei dati 
personali 

Ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 

personali da Lei volontariamente forniti saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della 

normativa sopra richiamata. Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per trattamenti connessi alla iscrizione e alla 

partecipazione ai corsi di formazione organizzati da Impresa Verde Treviso-Belluno S.r.l.. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui 

all'artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e quindi: l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, 

l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di 

legittimo interesse. Ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello 

Stato in cui si è verificata la presunta violazione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al responsabile all’indirizzo E-mail treviso@coldiretti.it. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO S.R.L. , con sede in Viale Sante Biasuzzi n.20 – 31038 Paese (TV) - n. 

tel. 0422 954111 - E-mail: treviso@coldiretti.it. 

Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto ______________________________________________________________, dichiaro di aver ricevuto e preso visione 

dell’Informativa completa allegata al modulo di adesione al corso e di averne compreso i contenuti. 

 

Lì _______________________________, il _____/_____/__________                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                          Firma                

___________________________________________________________

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 o GDPR in materia di protezione dei dati personali 

1. Titolare del trattamento – Il Titolare del trattamento dei dati personali è IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO S.R.L., con sede in Viale Sante 

Biasuzzi n.20 – 31038 Paese (TV) - n. tel. 0422 954111 - E-mail: treviso@coldiretti.it.. 

2. Fonte dei dati personali – i dati personali (es. dati anagrafici, recapito telefonico, email, titolo di studio, etc.) sono raccolti direttamente 

presso l’interessato, mediante compilazione dell’apposito modulo cartaceo di adesione al corso. 

3. Base giuridica e finalità del trattamento – I dati personali forniti dagli utenti che richiedono servizi o prestazioni sono utilizzati al solo 

fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi a soli fini istituzionali. 

I dati raccolti, previa sottoscrizione di apposito consenso, vengono utilizzati, nel rispetto delle norme citate in testata, principalmente per le 

seguenti finalità: 

a.)  consentire la partecipazione ai corsi di formazione; 

b.)  predisporre nuovi corsi; 

c.)  informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti e inviare loro il programma dei corsi futuri. 

            I dati raccolti verranno comunicati anche all’ente gestore qualora il corso non fosse realizzato direttamente da Impresa Verde S.r.l..  

4. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento – Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. 

Tuttavia, informiamo che il consenso al trattamento dei dati è essenziale per fornire il servizio richiesto e predisporre in futuro corsi di 

formazione sempre più adeguati, pertanto il mancato consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con 

Impresa Verde S.r.l.  

5. Modalità del trattamento dei dati – Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in 

conformità alla normativa sopra richiamata, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 

attraverso strumenti informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

          La conservazione dei dati personali avverrà in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e trattati. 

6. Ambito di comunicazione dei dati – I dati personali da lei conferiti per le finalità descritte nell’articolo 3 potranno essere portati a 

conoscenza di dipendenti e/o collaboratori di Impresa Verde Treviso-Belluno S.r.l. nominati quali incaricati del trattamento, e comunicati ai 

seguenti soggetti: 

1) Enti, professionisti e/o Organizzazioni, collegati e collaboranti con Impresa Verde Treviso-Belluno S.r.l.; 

2) Società Agritel S.r.l. società di noleggio di apparecchiature per la elaborazione, riproduzione e memorizzazione dei dati, con sede in 

Roma, Via XXIV Maggio n. 43, per finalità contrattuali; 

3) Consorzio Sistema Servizi Scpa, con sede in Roma, Via XXIV Maggio 43, per finalità amministrativo contabili; 

4) Bluarancio s.p.a. con sede in Roma, Via XXIV Maggio 43, società informatica per la gestione integrata di dati, documenti e informazioni, 

adottata dal Titolare; 

5) Federazione Provinciale Coldiretti Treviso-Belluno, per finalità di politica sindacale e per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche, 

simulazioni; 

6) Federazione Regionale Coldiretti Veneto, per finalità di politica sindacale e per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche, simulazioni; 

7) Confederazione Nazionale Coldiretti con sede in Roma, Via XXIV Maggio 43 per finalità di politica sindacale e per l’elaborazione di studi, 

ricerche statistiche, simulazioni. 

             I dati personali da lei conferiti e successivamente trattati per le attività concordate non saranno oggetto di diffusione. 

7.    Diritto di accesso ai dati personali 
Gli articoli 15 e ss. del Regolamento Privacy conferiscono al Cliente il diritto di ottenere: 

1 la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; 

2 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare; 

3 l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 

– compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente 

trattati -, l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

                   L’interessato ha inoltre il diritto: 

4 di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca); 

5 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

6 di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

7 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento Privacy; 

8 alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’articolo 20 del Regolamento Privacy. 

 


