Spett.le GLU Service S.r.l. Via Vanvitelli, 90 - 62100 Macerata (MC) Tel. 0733.177.60.15, 0734.90.99.86 Fax. 06.233.201.022 - info@gluservice.it

Stage di formazione per animatori turistici
Domanda di partecipazione - Estate 2019
Il/la sottoscritto/a _____________________________ Nato/a ________________ Provincia
__________ il _________________ residente a __________________________________
Via ____________________________________________ n. _____ CAP _____________
Prov. _______ Codice Fiscale
Numero di Telefono: ___________________ e-mail _________________________________
Chiede
di poter partecipare allo Stage di formazione per animatori turistici che si terrà dal 25 aprile al 1 maggio
2019 presso il Centro Vacanze “La Risacca” di Porto Sant’Elpidio (FM) organizzato da GLU Service S.r.l. avente
sede in Macerata, Via Vanvitelli, 90.
o Raggiungerò con mezzi propri il Centro Vacanze “La Risacca”, Viale Europa, 100 - 63821 Porto
Sant’Elpidio (FM) – Telefono 0734/99.33.79
o Arriverò alla Stazione FS di __________________________ con il treno previsto in arrivo alle ore
___________ proveniente da ____________________. Chiedo il transfert gratuito dalla Stazione FS
al Villaggio.
o Arriverò con l’autobus a ___________________________ con la corsa prevista in arrivo alle ore
___________ proveniente da ____________________. Chiedo il transfert gratuito dalla fermata
della stazione degli autobus al Villaggio.

Prende atto
•
•

che GLU Service S.r.l. si farà carico dei costi relativi ai docenti, alle attrezzature e sussidi didattici;
che per la partecipazione allo Stage i partecipanti dovranno contribuire esclusivamente alle spese di
vitto e di alloggio nella misura di € 130,00. In ordine a tale quota allego a titolo di caparra la somma
di € 20,00 mediante Bonifico Bancario sul Conto Corrente IT13M0200868876000101547085
intestato a GLU Service S.r.l. (IMPORTANTE!: La causale del bonifico deve essere “Caparra Stage
Estate 2018 aaa bbb”, sostituendo al posto di aaa e bbb il nome e cognome del partecipante) oppure
direttamente online con payPal (info@gluservice.it) o carta di credito tramite il sito
www.gluservice.it. Il relativo saldo di € 110,00 verrà da me versato all’inizio dello Stage.

Data ________________________ Firma ______________________________________
Privacy - Consenso al trattamento dei dati personali – liberatoria (informativa riportata a pagina 2)

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal Titolare dei trattamenti ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Capo
III del Regolamento (UE) 2016/679 presta il suo consenso al trattamento dei dati riportati nella presente domanda per i fini
indicati nell’informativa riportata a pagina 2 al paragrafo C1.
Autorizzo inoltre GLU Service alla pubblicazione delle proprie immagini riprese presso i luoghi ove vengono effettuate le attività
di animazione ed intrattenimento da personale incaricato dalla stessa Società per fini di pubblicità su giornali, su materiale
cartaceo pubblicitario, sul sito internet della Società e su televisione. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la
propria dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto
gratuita rinunciando sin d’ora a qualsivoglia corrispettivo ulteriore;

Data ________________________ Firma ______________________________________
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Informativa ai sensi del
Capo III del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati prevede la tutela delle persone. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. Pertanto, GLU Service S.r.l. (d'ora innanzi la “Azienda") in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe alcune
informazioni, riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali.
A1) Titolare del trattamento
GLU Service S.r.l. Partita IVA 0154270437 Dati di contatto Tel. 0733.1776015 Email: info@gluservice.it
Sede Legale: Via L. Vanvitelli, 90 62100 Macerata (MC)
Sede Operativa: Centro Vacanze La Risacca Via Europa, 100 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
Sede Amministrativa: Via L. Vanvitelli, 86 62100 Macerata (MC)
B2) Categorie di dati oggetto del trattamento
Dati Anagrafici completi, Dati fiscali (Codice Fiscale e Partita IVA), Dati di contatto.
C1) Finalità del trattamento operato dalla Azienda
1) I dati personali sono trattati dalla Azienda soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e secondo le seguenti
finalità:
a) Selezione di candidati per divenire collaboratori o lavoratori dipendenti di GLU Service S.r.l.
b) Organizzazione dello Stage di formazione.
c) la realizzazione riprese fotografiche o video e la eventuale pubblicazione delle riprese fotografiche o video effettuate su
giornali, su materiale cartaceo pubblicitario, sul sito internet della Società, social media e in televisione durante lo
svolgimento dello Stage.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In mancanza del suo consenso l’Azienda non potrà farla partecipare allo Stage di
Formazione. La base giuridica dei trattamenti sono costituiti dal suo consenso al trattamento.
D1) Legittimi interessi minori
Non sono previsti trattamenti di dati di minori.
E1) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
In relazione alle finalità indicate alla precedente lettera C), la Azienda comunica i Suoi dati personali ai seguenti enti pubblici (non
economici): Forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, in adempimento di obblighi previsti da leggi, da
regolamenti o dalla normativa comunitaria; Amministrazione finanziaria. L’Azienda, altresì, comunica i Suoi dati personali a privati
e/o enti pubblici economici solo se espressamente previsto da norme di legge.
F1) Trasferimento dei dati a paesi terzi
I dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero né di comunicazione o diffusione ad enti, associazioni o imprese estere.
A2) Periodo di conservazione dei dati
I dati anagrafici saranno mantenuti per una durata di massimo due anni a meno che Lei non ne richieda la cancellazione.
Precisiamo che i dati contabili o cartacei o digitalizzati devono essere conservati obbligatoriamente per almeno 10 anni.
B2) Diritti dell’interessato
L’interessato può richiedere al Titolare del trattamento
•
l’accesso ai dati personali
•
la rettifica o
•
la cancellazione degli stessi.
Il diretto interessato può anche richiedere la limitazione al trattamento o di opporsi allo stesso.
Per la tipologia dei dati il diretto interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento.
Vedi maggiori informazioni sui diritti del diretto interessato nella Privacy Policy del sito.
C2) Diritto di revocare il consenso
Il diretto interessato ha diritto di revocare il consenso dato al trattamento in particolare per il trattamento di marketing diretto e
di profilazione.
D2) Diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo
Il diretto interessato ha diritto a proporre reclamo ad una Autorità di controllo che al momento è il Garante per la Privacy e sul cui
sito http://www.garanteprivacy.it sono indicate le modalità di reclamo da utilizzare.
E2) Obbligatorietà o facoltatività di conferimento dei dati e conseguenza del mancato conferimento
In riferimento alle finalità del trattamento indicate in precedenza il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto il Suo non
conferimento non ci permetterebbe di farla partecipare allo Stage.
F2) Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è prevista una attività di profilazione. Non sono effettuate attività di incrocio con altri database di comportamenti
commerciali.
Documento aggiornato al 04/01/2019
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