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VIAGGI di CULTURA 
   turismo culturale, dal 1953  

Ragione Sociale: Conway srl 
2, Piazza San Domenico - 40124 Bologna  

Tel. 051 233 716 
www.viaggidicultura.com 

segreteria@viaggidicultura.com  
 

Scheda di iscrizione 
 

Popoli cancellati  
e-learning + webinar 

Corso per docenti di ogni ordine e grado e personale educativo. 

da trasmettere via mail a segreteria@viaggidicultura.com 

 

A. Dati iscritto 
 

Cognome: 
 

Nome: 

Data di Nascita: 
 

Luogo: 

Residente in: Via/Loc. 
 

CAP 
 

Città: Prov.: 

Tel: Cell.: 
 

E-mail: 
 

Materia di insegnamento – Ruolo ricoperto:  

Denominazione dell’Ente – Istituto Scolastico (sede di lavoro): 

 
 
Il/la sottoscritto/a chiede l’iscrizione al: 
 

Corso online (n. 20 ore) € 120 
 

E dichiara (barrare la casella): 
 

o Di effettuare il pagamento della quota d’iscrizione a mezzo bonifico bancario in favore di Conway s.r.l 
 

Oppure 
 

o Di utilizzare il bonus Carta del Docente (M.I.U.R.) per cui sarà necessario generare un bonus elettronico in favore di “Conway srl”, 
tramite https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ 

 
 
 
Ai fini dell’emissione della fattura, si dichiara quanto segue: 

 

B. Dati amministrativi. La fattura dovrà essere intestata a: 
 

Cognome e Nome (persone fisiche): 
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Ragione Sociale (persone giuridiche): 
 

 

Residente in/Sede in: Via/Loc. 
 

CAP 
 

Città: Prov.: 

P. Iva 
 

C.F.: 

E-mail: 
 

Dati per fatturazione elettronica                                                                                 

 
Codice Univoco: P.E.C.:  

 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 
1. Il Personale del comparto scuola MIUR dovrà iscriversi al corso tramite la piattaforma SOFIA e sul sito 

www.viaggidicultura.com.  

2. L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Conway srl, della scheda di iscrizione, 
debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, insieme ai seguenti allegati: 

 
- voucher (bonus carta del docente) oppure copia della contabile di pagamento via bonifico bancario     su conto corrente 
intestato a: 

Conway srl  
Banca Unicredit 

Iban: IT32U0200802435 000102122038 
 
I documenti suddetti dovranno essere spediti via e-mail a: segreteria@viaggidicultura.com 

 
 

3. L’organizzazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, ogni variazione verrà tempestivamente 
segnalata ai partecipanti. 

 
4. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a coloro che avranno partecipato al percorso formativo per 

almeno 20 su 20 delle ore formative previste (numero ore totali corso: n. 20 ore; frequenza necessaria: n. 20 ore). 
 
 
 
 

Firma per accettazione 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Conway S.r.l. - Titolare: dott. Stefano Cammelli 
2, Piazza San Domenico - 40124 Bologna  
Tel. 051 233 716 
www.viaggidicultura.com - segreteria@viaggidicultura.com 

 
CONSENSO AL TRATTEMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 

 
-Autorizzo Conway s.r.l. –sulla base dell’Informativa sotto riportata- a inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il 

http://www.viaggidicultura.com/
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regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse 
alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto 
curriculum), per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione. 

 

Luogo e data  Firma    
 

-Autorizzo Conway s.r.l. –sulla base dell’Informativa sotto riportata-, il trattamento dei dati personali, al fine di ricevere comunicazioni e/o materiale 
informativo e promozionale sugli aggiornamenti delle tariffe e delle offerte praticate, anche attraverso l’utilizzo delle coordinate di posta elettronica 

 

Luogo e data  Firma    
 
 

-Acconsento all’utilizzo, pubblicazione e diffusione da parte di Conway s.r.l. delle foto e dei video (audio, immagini, video, registrazioni audio-visive) 
ove è ritratta la propria immagine; le foto ed i video saranno utilizzati per diffondere le lezioni svolte presso la Scuola medesima e per scopi pubblicitari 
e promozionali dell’immagine e delle attività della Scuola medesima. 

 
Il sottoscritto prende atto che la propria immagine potrà essere divulgata senza limiti di modalità (ad esempio: web, social, radio, media, tv, riviste e 
materiale pubblicitario di vario genere, ecc.), tempo e spazio, con ogni e più ampia facoltà di adattamento/modifica e montaggio che si rendessero 
necessari/opportuni. 

 
Il/la sottoscritto/a, preso atto della pubblicazione/utilizzo delle immagini che lo/la riguardano nelle modalità sopra descritte, dichiara di non avere 
nulla a che pretendere nei confronti di Conway srl per i danni al proprio nome e/o immagine che possano derivare da un utilizzo pregiudizievole 
degli stessi ad opera di terzi. 

 
Il diritto di utilizzo di immagini, fotografie, filmati e registrazioni come sopra specificato è da intendersi a titolo gratuito con espressa rinuncia ad ogni 
e qualsivoglia pretesa a riguardo. 

 

Luogo e data  Firma    
 

*** 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI art 13 Regolamento UE n. 2016/679 
 

Con la presente desideriamo informarla che, il trattamento dei suoi dati personali, avverrà con correttezza, liceità e trasparenza e sarà effettuato nel 
rispetto di tutti i suoi diritti e, specificatamente della sua riservatezza. 
Conway srl. Piazza San Domenic, 2, Bologna è il Titolare del trattamento. 
 
Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di 
pagamento– in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 
 
1. Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati: 

senza il Suo consenso espresso art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 
- concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

Conway srl potrà trattare i suoi dati per: 
-utilizzo/diffusione di immagini1 o materiale audiovisivo sul sito istituzionale e sui canali social di Conway srl, previa sottoscrizione di apposita 
liberatoria per finalità di informazione, comunicazione, pubblicizzazione, promozione, valorizzazione, documentazione delle iniziative di formazione 
e aggiornamento e gli eventi di Conway. 
 
2. Comunicazione dei dati e destinatari dei dati personali 
La informiamo che i Suoi dati possono essere comunicati, per le sole finalità di cui sopra: 
a) a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di legge, regolamenti o altra normativa comunitaria; 
b) agli incaricati del trattamento, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite; 
c) ad imprese di Assicurazioni, studi professionali e/o società che erogano a noi determinati servizi contabili, fiscali e/o legali connessi e 
strumentali all’erogazione del servizio richiesto; 
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d) società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche ed elettroniche, limitatamente agli accessi tecnici per esigenze di 
gestione e manutenzione; 
e) a banche ed istituti di credito per l’effettuazione dei pagamenti. 
f) alla società che cura il servizio di iscrizione on line e newsletter. 
Il trattamento è svolto dal titolare, dai responsabili e dagli incaricati del trattamento. Tutti i soggetti nominati svolgeranno esclusivamente le 
operazioni di trattamento, per conto del Titolare, nei limiti, con le forme e secondo le modalità espressamente indicate nei rispettivi atti di 
nomina. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, né verranno trasferiti verso un paese terzo o un'Organizzazione internazionale. 
 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al precedente punto 1 e costituisce un obbligo per 
l’interessato. Il mancato conferimento renderà impossibile l’esecuzione del rapporto contrattuale con la S.V. 
 
4. Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. Il titolare rende noto 
che il periodo di conservazione dei dati coinciderà, secondo le finalità del trattamento e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del 
rapporto per le Finalità di Servizio. 
 
4. Accesso, rettifica, cancellazione e diritto all’oblio, opposizione e portabilità dei dati 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
richiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica e la cancellazione degli stessi (cd diritto all’oblio) o la limitazione del trattamento che la riguardano 
o di opporsi al suo trattamento. È altresì suo diritto chiedere la portabilità dei dati. 
 
5. Revoca del consenso 
Qualora il trattamento anche di dati particolari, si basi sul consenso (art.6 paragrafo1, lett. A) GDPR oppure sull’art. 9, paragr 2 lett.a del GDPR) è 
suo diritto revocare il consenso stesso in qualsiasi momento senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. 
 
6. Reclamo 
E’ suo diritto proporre reclamo all’Autorità Garante. 
 
7. Profilazione 
La informiamo che nel trattamento dei suoi dati non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato. 
 
8. Responsabile della protezione dei dati 
Non applicabile 
 
9. Diritti dell’interessato 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15 e ss del Regolamento, da intendersi qui 
trascritti. 
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di suoi dati personali potranno anche essere richieste, per iscritto, a 
segreteria@viaggidicultura.com. 

 
1 A norma della legge sul Diritto d’Autore (n. 633/1941), non è necessaria l'autorizzazione per raccogliere le immagini o materiale audiovisivo ma occorre 
l’autorizzazione per la diffusione/utilizzo dell'immagine, tranne quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da 
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o 
svoltisi in pubblico. 


	CONSENSO AL TRATTEMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 2016/679
	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI art 13 Regolamento UE n. 2016/679
	Oggetto del Trattamento
	1. Finalità e base giuridica del trattamento
	2. Comunicazione dei dati e destinatari dei dati personali

	3. Conferimento dei dati
	4. Conservazione dei dati
	4. Accesso, rettifica, cancellazione e diritto all’oblio, opposizione e portabilità dei dati
	5. Revoca del consenso
	6. Reclamo
	7. Profilazione
	8. Responsabile della protezione dei dati
	9. Diritti dell’interessato

