
 

 
  

A.N.C.L. Unione Provinciale  
Via Gozzi 2 G - 35121 PADOVA  

Tel: (+39) 049 87 52 444 

 Fax: (+39) 049 83 63 966 

http://www.ancl.pd.it 

e-mail segreteria@ancl.pd.it 

SCHEDA DI ADESIONE PER PRATICANTI 
(da compilare in stampatello obbligatoriamente in ogni sua parte) 

 
ll sottoscritto________________________________________________________________________________ 
 
nato a________________________________________il_____________________________________________ 
 
e residente in  via ______________________________n. ____  Cap. _______Città ________________________ 
 
Tel.______________ C.F.:  (OBBLIGATORIO)_______________________________________________________ 
 

Mail (obbligatoria in stampatello)_______________________________________________________ 
 
Studio  presso il quale si sta effettuando   il tirocinio:_________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA : 
a partecipare al corso per praticanti Consulenti del Lavoro, anno 2023  accettandone sin da ora, 
l’impostazione concordata. 
 
Data    ______________________                  Firma  _______________________________________ 
 

Contestualmente alla consegna della presente il richiedente dovrà inviare copia del bonifico di: 

 

1. Praticanti,  iscritti al registro praticanti di Padova : € 700,00 (di cui € 545,00 quale costo del corso 
ed  €. 155,00 quale quota di iscrizione ANCL); 

2. Praticanti,  iscritti al registro praticanti di altre provincie:  solo la quota del corso pari ad € 545,00  
 (la quota di scrizione all’ANCL  viene versata a cura del praticante sentita la rispettiva U.P. di 
appartenenza  e copia dell’iscrizione deve essere inviata all’Ancl di Padova);  

 
Per i praticanti: all’atto della richiesta d'iscrizione si  richiede di esibire certificazione, rilasciata dal CPO, 
attestante l’iscrizione dell’interessato nel registro praticanti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della 
provincia di appartenenza.  
 

 
N.B: Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  

ANCL PD – VIA GOZZI 2G -  PADOVA 
CORDINATE BANCARIE: INTESA SAN PAOLO  Ag. C.so Garibaldi - IBAN: IT03Q0306912117100000000437 

 

COPIA DEL BONIFICO INSIEME ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE E CONSENSO A TRATTAMENTO DATI  COMPILATO E 
FIRMATO DOVRA’ ESSERE INVIATO ALL’ANCL, PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO  VIA MAIL: segreteria@ancl.pd.it 

 

 
SI INFORMA CHE  SOLO DOPO AVER EFFETTUATO IL PAGAMENTO SI VERRA’ AMMESSI AL CORSO. 
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DA COMPILARE  E FIRMARE OBBLIGATORIAMENTE 

 
                  
 

 

Il sottoscritto / la sottoscritta …………………………..…………………………………………………..… residente in via 
……………………………………….…………. Città ….…………………..……………….…..……. Prov. 
………..............................., nato/nata a ….……….…………...…………………………………… il ………………. Codice 
Fiscale……………………………………………………………………..  con la presente presto/a il 

Consenso 
senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge n. 633 (diritto d’autore), alla 
ripresa video e/o fotografica e alla pubblicazione/diffusione in qualsiasi forma delle relative immagini riprese presso la 

sede della scrivente Associazione secondo quanto indicato nell’informativa privacy redatta ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016. Inoltre  

Autorizza 

la diffusione della propria immagine/videoripresa, la quale immagine sarà utilizzata nei supporti comunicativi e negli 

ambiti indicati nell’informativa privacy consegnata dalla scrivente. 

Nulla sarà preteso per la posa e l'utilizzo delle immagini che saranno quindi concesse in forma gratuita. 

La società scrivente, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 del Codice civile, assicura di non utilizzare dette 

immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/06/1980, le 

immagini in originale si intendono di proprietà della scrivente.  

La presente liberatoria viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia garantendo di aver letto la presente e di 

averne compreso il contenuto (una copia alla scrivente, una copia al firmatario). 

In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016, 

indicati nell’informativa (Diritti dell’interessato) allegata alla presente, nei limiti ed alle condizioni previste dal 

Regolamento Europeo stesso. 

 

Titolare del trattamento. Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è A.N.C.L. Unione Provinciale responsabile 

nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o 

richiesta ai seguenti recapiti: telefono +39 049 8752444, e-mail: segreteria@ancl.pd.it. 

D.P.O. (Data Protection Officer) – R.P.D. (Responsabile delle Protezione dei Dati). Potrà inoltre rivolgersi al 

Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare 

disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

Il Titolare del trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati il Sig. Nicola Ghinello che potrà contattare 

ai seguenti recapiti: telefono +39 348 3165267, e-mail: nicola.ghinello@dpo-rpd.com. 

Incaricati. L’elenco aggiornato degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

Firmando la presente esprime il consenso: 

- alla diffusione delle proprie immagini secondo quanto indicato nella presente liberatoria; 

- al trattamento dei propri dati personali così come indicato nell’informativa messa a disposizione ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs.101/2018. 

Il soggetto fotografato 

(Firma) 

Padova __/__/_________                                                                                  
Sig./Sig.ra 

________________________________________ 

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO CONTENUTI MULTIMEDIALI 

(Regolamento Europeo n. 679/2016, D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (video e fotografia) 
ai sensi dell’art.13 RGPD 679/2016 

Data agg.: 07/02/2023 

 

Gentile Signora/Egregio Signore,  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” (di seguito 
“RGPD”), recante disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, La informiamo che A.N.C.L. Unione 
Provinciale in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà informazioni che La riguardano e da Lei fornite, qualificate 
come “dati personali” (art. 4, par.1 RGPD). La norma prevede che chiunque effettua trattamenti di dati personali è tenuto 
ad informare il soggetto interessato in merito a quali dati vengono trattati e in ordine a taluni elementi qualificanti il 
trattamento, che deve in ogni caso avvenire in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza e 
garantendo i Suoi diritti. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è A.N.C.L. Unione Provinciale, con sede in Via Gozzi, 2G – 35121 Padova (PD).  
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il Titolare del trattamento intende acquisire i suoi dati personali (videoriprese/immagine/fotografia) per la seguente 

finalità:  
le fotografie/riprese potrebbero essere effettuate durante uno più corsi organizzati dalla scrivente. Le stesse 
potrebbero essere utilizzate nei seguenti ambiti: 
- utilizzo nei supporti comunicativi  (cataloghi e dépliant informativi, sul sito internet, sui social network 

maggiormente utilizzati, sui monitor e cornici digitali e riproduzioni fotografiche esposte all’interno dell’Azienda). 
La videoripresa o scatto fotografico e la loro pubblicazione negli ambiti indicati nelle precedenti finalità, potrà avvenire 
esclusivamente previo suo specifico consenso (art. 6, par. 1, lett. a RGPD). Il consenso da Lei prestato potrà essere 
revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della 
revoca.  
Le immagini non verranno utilizzate in contesti che possano pregiudicare la dignità della persona e, comunque, per uso 
e/o fini diversi da quelli sopra descritti. 
Nulla sarà preteso per la posa e l'utilizzo delle immagini che saranno quindi concesse in forma gratuita. 
 
3. Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati è facoltativo, il rifiuto di fornirli, non comporterà alcuna conseguenza se non la mancata 
esecuzione della finalità per la quale è resa l’informativa. 
 
4. Modalità di trattamento e destinatari dei dati  
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato sia dal personale dell’Azienda, autorizzato al trattamento dei dati, 
mediante strumenti cartacei ed elettronici  (utilizzo di supporti video e fotografici), sia da soggetti esterni chiamati a 
svolgere specifici incarichi per conto del Titolare del Trattamento, in qualità di Responsabili del trattamento, ai sensi 

dell’art. 28 RGPD, previa nostra lettera di incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza del trattamento 
dei dati personali, e con l’adozione di misure di sicurezza idonee per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non 
corretti, ed accessi non autorizzati, nel rispetto  delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.  
 
La lista dei Responsabili del trattamento è disponibile su richiesta presso la sede della scrivente. 
 
5. Conservazione e trasferimento dei dati in un paese terzo 

Il trattamento sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 RGPD in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 RGPD nonché conformemente a 
quanto previsto dell’art. 2 quaterdecies del D.Lgs.. 196/2003 (novellato dal D.Lgs. 101/2018). 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
RGDP, previo il Suo consenso libero ed esplicito, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo di 
seguito indicato: 
- i dati anagrafici/le fotografie/le videoriprese saranno conservati sino al raggiungimento delle finalità. Le 
videoriprese/fotografie saranno pubblicate sul sito internet della scrivente e sui canali social per 12 mesi o meno.Allo 
scadere della tempistica indicata o anche prima saranno cancellati anche le pubblicazioni effettuate sui social network. 

 
Ai partner/fornitori sarà chiesto di rispettare il periodo di conservazione precedentemente indicato. 
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I dati personali sono conservati su dispositivi ubicati preso la sede del Titolare del trattamento o presso provider, 
all’interno dell’Unione Europea. 
 
I dati conferiti non saranno trasferiti in paesi extra-UE. 
 
Siti e social network: per garantire la sicurezza generale dei dati, il Titolare del trattamento si avvale solamente di 

soggetti che offrono le necessarie garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate affinché i 

trattamenti effettuati rispettino quanto previsto dal RGPD (ad esempio, valutando la presenza di decisioni di adeguatezza 

o disciplinando il rapporto avvalendosi di clausole contrattuali standard), nello specifico saranno rispettate le condizioni 

indicate nel CAPO V RGPD. 

Sia per quanto riguarda i dati presenti sui propri dispositivi, sia per eventuali dati presenti presso provider, il Titolare del 
trattamento ha messo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un idoneo livello di sicurezza, nel 
pieno rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. 
 
È previsto che sia effettuata una verifica periodica a cadenza annuale sui dati trattati e sulla possibilità di poterli 
cancellare se non più necessari per le finalità previste. 
 

6. Diritti dell’Interessato. 

Come previsto dal Regolamento, relativamente ai Suoi dati, Lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. 
del RGPD, di seguito riportati, e precisamente:  

 “diritto di accesso” per ottenere la conferma dal Titolare che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che La riguardano e in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) conoscere le 
finalità del trattamento; b) le categorie dei dati personali oggetto di trattamento; c) i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati previsto oppure i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; e) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, ottenere tutte le informazioni 
disponibili sulla loro origine; 

 “diritto di rettifica” per ottenere la rettifica dei dati che La riguardano; 

 “diritto all’oblio” per ottenere la cancellazione dei dati che La riguardano nei casi previsti dalla legge; 

 “diritto di limitazione di trattamento” per ottenere le limitazioni del trattamento nei casi previsti dalla legge; 

 “diritto alla portabilità dei dati” per ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e per trasmetterli ad altro titolare del 
trattamento senza impedimenti nei casi previsti dalla legge; 

 “diritto di opposizione” per opporsi al trattamento in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge;  

 “diritto di essere messo a conoscenza” dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato relativo alle 

persone fisiche, compresa la profilazione; 

 “diritto di revocare il consenso” in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

 “diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo” (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 
Si precisa che potrebbero esserci condizioni o limitazioni ai diritti dell’interessato. Non è quindi certo che, ad esempio, si 
abbia il diritto di portabilità dei dati in tutti i casi, ciò dipende dalle circostanze specifiche dell'attività di elaborazione, 
oppure, nel caso Lei decida di opporsi al trattamento dei dati, il Titolare del trattamento ha diritto di valutare (in alcuni 
casi) la Sua istanza, che potrebbe non essere accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. 
 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Senza formalità alcuna Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti in modo chiaro ed esplicito inviando: 
- una raccomandata A.R. o contattando direttamente il Titolare del trattamento: Via Gozzi, 2G – 35121 Padova (PD) – 
Tel. 049 8752444; 

- una e-mail all’indirizzo: segreteria@ancl.pd.it 
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