Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze Statistiche
Corso del Prof. ANDREW GELMAN
"The Best Ways to Learn from Data"
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a ___________________________ provincia___________ il _______________________
codice fiscale ____________________________ residente in _____________________Pr____
via ___________________________________________ n _____________ CAP__________
Telefono ___________________________ Cellulare__________________________________
Email __________________________________________ FAX__________________________
Azienda/Ente di appartenenza___________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto al Corso del Prof. Andrew Gelman “The Best Ways to Learn from Data” che si
terrà dal 23 al 25 ottobre 2013, organizzato dal Dipartimento di Scienze Statistiche della
"Sapienza" Università di Roma, pagando la quota di euro 600 sulle seguenti coordinate bancarie:
IT48R0200805227000401386402 ENTE 9008006 intestato al DIPARTIMENTO DI SCIENZE
STATISTICHE (per gli enti pubblici in TESORERIA UNICA: GIROFONDO BANKIT 308443).
CHIEDE
•
•

di ricevere fattura a nome dell'iscritto
di ricevere fattura intestata alla Società/Ente di appartenenza

(da compilare solo nel caso in cui la fattura debba essere intestata a Società/Ente)
Denominazione ente/società ______________________________________________________
Indirizzo________________________________________Città__________________PR_______
CF____________________________________P.IVA___________________________________
Data____________________________
FIRMA
_________________________________

Si allegano alla presente:
- Informativa ai sensi del D.lgs.196/2003 – codice in materia dei dati personal(all.1);
- ricevuta pagamento della quota di iscrizione di € 600,00
La presente scheda, debitamente compilata e firmata, deve essere inviata, via fax o via email, a:
Dipartimento di Scienze Statistiche – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro, 5 00185
Roma - Fax 06.49910072 - E-mail: formazione-dss@uniroma1.it
Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
Dipartimento di Scienze Statistiche – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
IBAN IT48R0200805227000401386402 Specificare nella causale: Corso Prof. A. Gelman 23-25 ottobre
2013

Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Scienze Statistiche
Corso del Prof. ANDREW GELMAN
"The Best Ways to Learn from Data"
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 - Codice in materia di dati personali
Finalità del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile
e per le finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del Corso di Formazione.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere comunicati
a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività didattiche del corso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di dar
corso all’iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività didattiche.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma in persona del suo legale rappresentante
protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del corso di Formazione.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la 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 stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) 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.
Firma per accettazione

