
Scuola di Notariato del Comitato Triveneto

Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie

MODULO DI ISCRIZIONE

Incontro telema� co

LA RIFORMA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

13 marzo 2023

Compilare il modulo (in stampatello) ed inviarlo all’indirizzo mail

scuolanotariatotriveneto@notariato.it 

Da� del partecipante

Il/la so�oscri�o/a...................................................................................................................................

Codice Fiscale.........................................................................................................................................

con sede a.........................................................................................................prov..............................

in via............................................................................................... n...............cap................................

Tel............................................................................................................................................................

Consiglio Notarile di................................................................................................................................

e-mail per comunicazioni.......................................................................................................................

Si allega ricevuta del versamento della quota di iscrizione di € 80,00

a mezzo bonifico bancario intestato a:

COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE

Banca: Intesa Sanpaolo

IBAN: IT18 N030 6962 1981 0000 0000 150

Da� per l’intestazione della ricevuta

Ragione Sociale.....................................................................................................................................

Indirizzo......................................................................................................................n.........................

CAP........................................ Ci�à............................................................................Prov....................

Codice Fiscale........................................................................................................................................

P.IVA.......................................................................................................................................................

............................................................. ......................................................................

(data) (firma)



INFORMATIVA PRIVACY e LIBERATORIA IMMAGINI 
(partecipanti e relatori)

Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La Scuola del Notariato di Padova, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che per la sua
partecipazione a questo evento tratterà i Suoi dati personali.

Titolare del trattamento 
Il  titolare  del  trattamento  è  la  Scuola  di  Notariato  del  Comitato  Triveneto,  con  sede  a  PADOVA (PD),  VIA BERCHET 17,  C.F.  92067270287,
Telefono:049/8755529-Fax:049/8754121, 
E-Mail: scuolanotariatotriveneto@notariato.it 

Categorie di dati trattati
Saranno oggetto di trattamento i Suoi dati anagrafici e di contatto, eventualmente la Sua immagine (in qualità di relatore, docente, e/o partecipante, anche in
veste di addetto, all’evento).

Finalità, base giuridica del trattamento e natura del conferimento

I Suoi dati personali saranno trattati per perseguire le seguenti finalità: 

a) permetterle di partecipare/iscriversi all’evento;

b) realizzare il programma formativo,  predisporre e/o pubblicare l’eventuale materiale formativo o informativo dell’evento stesso qualora Lei fosse

relatore.

La base giuridica che rende legittimo il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare è a seconda dei casi: Per le finalità di cui al punto a): la base

giuridica è il rapporto contrattuale (art 6 comma 1 lett. b) del GDPR). 

Per le finalità di cui al punto b): la base giuridica è il rapporto contrattuale (art 6 comma 1 lett. b) anche qualora la sua partecipazione sia gratuita.

I dati relativi alla sua immagine, nell’eventualità che siano raccolti,  saranno trattati solo previo suo legittimo consenso, art 6 comma 1 lettera a) del

GDPR. 

Allo stesso modo per la pubblicizzazione di elaborati Le sarà richiesto apposito consenso qualora ne sia l’autore.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. In assenza dei Suoi dati, sarà impossibile la partecipazione all’evento.

Modalità di trattamento

I Suoi dati sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza, raccolti per finalità

determinate, esplicite e legittime, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi (anche informatici) e comunque in modo tale da

garantirne la sicurezza e tutelare la Sua riservatezza. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti  o non

corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR.

Categorie di soggetti destinatari 

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori del titolare a ciò formalmente autorizzati ai sensi dell’

art. 29 GDPR e 2-quaterdecies del Codice privacy. I dati trattati saranno accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività di consulenza o di

servizio  per  conto del  Titolare  (es.  società  di  erogazione  dei  servizi  di  supporto  per  videoconferenza e servizi  integrati  per  gli  edifici  universitari,

professionisti e consulenti incaricati dal titolare del trattamento). In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei

dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento 2016/679. 

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali (anagrafici, di contato) saranno trattati dal Titolare sino alla conclusione dell’evento e poi conservati esclusivamente in ragione di

espresse  previsioni  di  legge  (es.  prescrizione).  Al  termine  di  tale  periodo  i  suoi  dati  saranno  cancellati,  salvo  specifiche  disposizioni  di  legge  sul

funzionamento dell’ente.

Per quanto riguarda la Sua immagine con la sottostante liberatoria Lei può accettare di cedere la Sua immagine a tempo indeterminato, il trattamento sarà

interrotto solo in caso di revoca del consenso.

Trasferimento dati verso paesi terzi

Il titolare per le finalità indicate non trasferisce dati personali verso paesi terzi rispetto all’UE.

Diritti dell’interessato

Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 , l’interessato può esercitare i seguenti diritti:

• accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a
cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la
profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato,
ove non già indicato nel testo di questa Informativa;

• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;

• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei dati;

• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico;

• nei casi previsti dalla legge richiedere la portabilità dei dati che lei ha fornito al titolare, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, ed anche richiedere di trasmettere tali dati ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile;

• ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77).
In particolare sono riconosciuti agli interessati seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla

cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 - “obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione

del trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati”, 21 – “Diritto di opposizione”, 22 - “processo decisionale automatizzato relativo alle

persone fisiche, compresa la profilazione” del GDPR nei  limiti ed alle  condizioni  previste dall’art.  12 GDPR. In via generale si  ricorda che per i

trattamenti di dati personali per i quali la base giuridica è il consenso, questo potrà essere revocato.

Firma _____________________________________



CONSENSO E LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

E CESSIONE DIRITTI D’AUTORE.

Io  Sottoscritto/a_____________________________________,  codice  fiscale___________________________________,  in

qualità  di  (relatore/partecipante)_________________________________  all’evento del  13 marzo  2023  organizzato  dala  Scuola  di

Notariato del Comitato Triveneto, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di utilizzo delle immagini, e dunque

anche degli artt. 10 c.c. e 96, 97 R.D. n. 633/1941, 

autorizzo 
espressamente 

la SCUOLA di Notariato del Comitato Triveneto
e i suoi collaboratori e dipendenti, nonché gli eventuali soggetti da essa incaricati

all’esposizione, alla riproduzione, alla conservazione, alla pubblicazione e alla diffusione, in qualsiasi forma, tramite qualsiasi mezzo e/
o qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro, della mia immagine, delle mie fotografie, dei miei filmati, del mio
nome e delle mie dichiarazioni per tutte le finalità scientifiche, didattiche, promozionali, informative e/o divulgative del ciclo
di incontri “La riforma della volontaria giurisdizione” organizzato dalla Scuola di Notariato del Comitato Triveneto e dal
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie,  e/o comunque per la promozione o informazione della
sua attività.
Capisco di poter essere identificato per nome, età e/o occupazione in relazione all'uso pubblico, privato, interno e/o esterno di
questo materiale. 
L’autorizzazione è concessa a titolo gratuito senza limiti di tempo come contributo volontario al Titolare e in particolare concedo ogni
diritto in relazione a qualsiasi utilizzo del materiale di cui al punto precedente compreso il diritto di ispezionare o approvare l’uso
finito,  comprese  eventuali  copie  scritte  che  possono essere  create  in  connessione  con tale  uso  senza  ricevere  in  merito  alcun
compenso.

_________________________________

Luogo e data

_____________________________________

Firma (consenso per partecipanti e relatori)

Riservato ai Relatori

Concedo inoltre ogni diritto di sfruttamento economico dell’opera, materiali e/o dispense che ho consegnato al Titolare in
occasione dell’evento.

____________________________________

Luogo e data
______________________________________

Firma (consenso elaborati)


