
MODULO D’ISCRIZIONE 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

MONTECATINI TERME 15 giugno 2022

LE INDAGINI NEI CASI DI OMICIDI STRADALI PIRATERIA DELLA STRADA E ALTRI 
REATI CONTRO LA PERSONA.  

IL CORRETTO INTERVENTO DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA 

 Il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________
professione 
________________________________________________________________________
qualifica
________________________________________________________________________
presso
________________________________________________________________________
recapito telefonico
________________________________________________________________________
E mail 
________________________________________________________________________

CHIEDE 

di partecipare al CORSO GRATUITO DI ALTA FORMAZIONE

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere inviato all’indirizzo 
di posta elettronica iscrizionimt@polizialocale.org entro il 10 Giugno 2021

Luogo e data_____________________________ Firma_____________________________ 

PER TUTTI I PARTECIPANTI E ATTIVA UNA CONVENZIONE CON UN RISTORANTE 
ADIACENTE LE TERME PER POTER MEGLIO GESTIRE LA CAPIENZA E GRADITA 
L’ADESIONE AL PRANZO

INTENDO PRANZARE NELLA STRUTTURA CONVENZIONATA AL COSTO DI 25 EURO 
(con rilascio di regolare ricevuta fiscale)

(BARRARE CASELLA) 

Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione al termine del corso.



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 E ACQUISIZIONE DEL 
CONSENSO AI SENSI DELL' ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UE 2016/679

I dati vengono trattati per finalità di aggiornamento dei propri database al fine di poter comunicare 
e promuovere ed organizzare convegni ed eventi di formazione ed informazione. I dati personali il 
cui conferimento è facoltativo vengono trattati come previsto dal GDPR. I soggetti a cui si 
riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti 
del Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento e della normativa nazionale 
applicabile. In particolare potranno: - accedere ai dati ed avere conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma 
intelligibile; - ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del 
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 
- 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; - ottenere l’aggiornamento, così come la portabilità degli stessi la 
cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; - 
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad 
un’autorità di controllo, la quale in Italia è il “Garante per la protezione dei dati personali”. 
L’interessato ha inoltre il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato per il trattamento 
dei dati, opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento. 

Indicare con una X Acconsento ( ) Non acconsento (  ) 

Si avvisa che negando l'autorizzazione, il Comando di Polizia Locale che organizza il corso di alta 
formazione potrebbe non essere in grado di iscrivere il soggetto richiedente. 

Luogo e data_____________________________ Firma_______________________________ 


