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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

La Profondità del Benessere 

La Via di Mezzo: in viaggio verso la fiducia ritrovata 

7-8 MAGGIO 2022 
presso l'Hotel Terme Millepini - via Cataio 42, Montegrotto Terme (PD) 

EVENTO RIVOLTO AI PAZIENTI ONCOLOGICI E AGLI STUDENTI S.I.S.M. 

Restituire a iscrizionepb2022@gmail.com compilata in ogni sua parte in stampatello maiuscolo e firmata  

ENTRO E NON OLTRE IL 22 APRILE 2022. 

Le iscrizioni verranno accettate fino a esaurimento posti. Max 80 partecipanti. 

N.B.: l'accesso alla struttura deve avvenire in conformità alla vigente normativa anti COVID-19 

NOME: COGNOME: 

E-MAIL: TELEFONO: 

Dichiaro di essere (segnare con una X una delle due opzioni): 

Paziente Studente S.I.S.M. 

Altro: ____________________________________ 
 

DESIDEREREI DIVIDERE LA STANZA CON*: _______________________________________________ 

CAMPO FACOLTATIVO Qualora rimanessero posti disponibili, desidererei partecipare all’evento assieme a (indicare 
nome e cognome del familiare/accompagnatore): ______________________________________________________ 

 

DESIDERO PARTECIPARE AL LABORATORIO DI (segnare la preferenza con una X):** 

Scrittura – Improvvisazione intuitiva Kintsugi 

Metodo Simonton Sogno 
 

Segnalo le seguenti esigenze alimentari (intolleranze, allergie…): _________________________________ 

 
 ___________________, ____________       ________________________________________ 

(luogo)      (data)              (firma leggibile) 
 

* Si chiede di indicare una preferenza. In caso di mancata indicazione e/o per esigenze organizzative, il compagno/a di 
stanza verrà assegnato dalla segreteria. 

** I laboratori di Scrittura e di Improvvisazione sono tra loro legati. Le iscrizioni ai laboratori verranno accettate fino 
a esaurimento posti disponibili; le iscrizioni in eccedenza a un laboratorio verranno ridistribuite agli altri laboratori 
dalla segreteria organizzativa secondo disponibilità.  
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Il Reg. Europeo 2016/679 impone la protezione dei dati personali trattati. Pertanto, Altre Parole Fondazione Onlus - in qualità di titolare del 
trattamento fornisce le seguenti 
 
INFORMAZIONI EX ARTT. 13 E 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, “GDPR”) 
 
Chi tratterà i miei dati? - Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Altre Parole Fondazione Onlus, con sede legale in Via Montello n. 6/A, 31044 Montebelluna (di seguito Altre Parole). 
Per ogni richiesta/ esigenza in merito al trattamento dei dati personali, nonché per esercitare i diritti di cui al capo III del GDPR il Titolare potrà 
essere contattato mediante raccomandata a/r o e-mail ai seguenti indirizzi: Viale Trento 56/a, 36100 Vicenza; info@fondazionealtreparole.it. 
 
Perché vengono trattati i miei dati? - Finalità del trattamento 
1) Finalità connesse all’organizzazione di eventi  
Pazienti: Altre Parole tratterà i dati personali dei pazienti (identificativi, fiscali e di contatto) e dei familiari / accompagnatori (ove presenti) ai 
fini dell’iscrizione, organizzazione e gestione di eventi svolti per il perseguimento delle finalità della Fondazione e per i correlati adempimenti 
contabili, fiscali e tributari. Per la corretta organizzazione e gestione dei laboratori / delle attività, Altre Parole potrà trattare anche informazioni 
relative alla patologia dei pazienti (particolari categorie di dati). La base giuridica del trattamento deve rinvenirsi nell’art. 6, par. 1, lett. b) e lett. 
c) GDPR (adempimento obbligazioni contrattuali, obbligo legale) e, per le particolari categorie di dati, nell’art. 9, par. 2, lett. d) GDPR (trattamento 
effettuato nell’ambito delle attività della Fondazione). 
2) Finalità connesse alla tutela di un legittimo interesse del Titolare 
Nell'ambito della propria attività Altre Parole potrà dover trattare i dati personali anche per finalità legate alla tutela di un proprio legittimo 
interesse, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) GDPR, tra cui, in via meramente esemplificativa, tutela giudiziaria in caso di contenzioso. 
3) Finalità di promozione dell’attività di Altre Parole 
Altre Parole potrà eseguire foto / video durante le attività / gli eventi. Le immagini / video che ritraggono l’interessato potranno essere utilizzate 
dal Titolare, previo consenso, per la promozione delle proprie attività e dei propri progetti sul web (sito internet di Altre Parole), nelle pagine 
social network e nei canali di comunicazione (anche cartacei) di Altre Parole o di terzi, in ogni caso in contesti e con modalità che non pregiudicano 
il decoro e la dignità personale. La base giuridica del trattamento deve rinvenirsi nell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR. 
4) Invio di informazioni in ordine alle attività di Altre Parole 
Previo consenso utilizzeremo l’indirizzo e-mail per l’invio di newsletter di tipo informativo / divulgativo, brochure, questionari riportanti notizie 
sull’attività e sulle iniziative di Altre Parole. La base giuridica del trattamento deve rinvenirsi nell’art. 6, par. 1, lett. a) GDPR. 
 
Cosa succede se non comunico i miei dati personali? 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1) a 2) è obbligatorio. Il rifiuto totale o parziale al conferimento comporterà l’impossibilità 
per l’interessato di partecipare all’evento /alle attività. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 3) e 4) è meramente facoltativo e 
non inciderà in alcun modo nella partecipazione all’evento / alle attività. 
 
Come vengono trattati i miei dati e per quanto tempo? 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi cartacei ed informatici e con le modalità strettamente necessarie al perseguimento 
delle finalità sopra indicate. 
I dati personali saranno conservati per la durata dell’evento / delle attività e successivamente: 

- per 10 anni o il maggior tempo in cui Altre Parole sia soggetta a obblighi di conservazione ai sensi di legge (in via esemplificativa 
adempimenti di carattere contabile, fiscale, tributario, etc.); 

- per il tempo necessario al maturarsi dei termini prescrizionali dei reciproci diritti. 
Le immagini / video raccolte per le finalità di cui al punto 3) saranno trattate senza limiti di tempo, ai fini di archivio. 
L’iscrizione al servizio di newsletter sarà attiva fino a revoca del consenso. 
 
A chi comunicherete i miei dati personali? 
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti, se del caso nominati Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, che 
tratteranno i dati per conto di Altre Parole e che rientrano nelle seguenti categorie: 1) professionisti / commercialisti/ legali che eroghino 
prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 2) istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 3) fornitori di 
servizi informatici (hardware/ software e/o di rete).  
I dati personali potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi, quali 1) enti pubblici per l’adempimento di obblighi di legge o per la corretta 
erogazione del servizio; 2) autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 3) alloggi / strutture ricettive nel caso 
di adesione / partecipazione a programmi e corsi che prevedono il pernottamento. 
I dati personali saranno trattati da risorse interne e collaboratori di Altre Parole adeguatamente istruiti che operano quali soggetti autorizzati al 
trattamento dei dati. 
 
Profilazione e Diffusione dei dati 
I dati personali raccolti per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 4) non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione, e non verranno trasferiti in paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. I dati personali raccolti 
per gli scopi di cui al punto 3), nei limiti pertinenti alle finalità medesime, potranno essere oggetto di diffusione sul web (sito internet di Altre 
Parole), nelle pagine social network e nei canali di comunicazione (anche cartacei) di Altre Parole o di terzi. 
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Quali sono i miei diritti? 
Relativamente ai dati personali, mediante richiesta scritta indirizzata al Titolare, anche tramite soggetto delegato, l’interessato potrà (i) ottenere 
l'accesso ai dati personali per conoscere origine dei dati, finalità del trattamento, logica applicata al trattamento con uso di strumenti elettronici, 
categorie di dati, destinatari (o categorie di destinatari) ai quali gli stessi saranno comunicati, periodo di conservazione, e la loro comunicazione 
in una forma intellegibile; (ii) ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; (iii) opporsi al 
trattamento dei dati personali; (iv) ottenere la portabilità dei dati, ove pertinente; (v) revocare il consenso in qualsiasi momento; (vi) proporre 
reclamo ad un'autorità di controllo.  

 
Preso atto dell’Informativa ex art. 13 GDPR, il sottoscritto ………………………………………………………..……………………………….. acconsente al 
 
Trattamento dei propri dati per le finalità di cui al punto 3) della suestesa informativa (consenso al trattamento dei dati e autorizzazione a titolo 
gratuito, senza limiti di tempo - ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore - alla 
pubblicazione e/o diffusione delle immagini) 

 
 Sì        NO 

 
Trattamento dei propri dati per le finalità di cui al punto 4) della suestesa informativa (invio di newsletter informative e divulgative)  

 
 Sì        NO 

 
 
 
Cittadella, ………………………… (data)     Firma leggibile dell’interessato ………..…………………………………..…………………………. 

 
 

 


