
MODULO D’ISCRIZIONE

ASSOCIAZIONE “FIRENZE GREENWAY” via della Piazzuola 26, 50133 Firenze - tel. 055 571487 C.F. 94295810488

ASSOCIAZIONE “FIRENZE GREENWAY”

GARDEN DESIGN FIRENZE
Cognome.................................................................... Nome...................................................................

Nato/a il................................................................. a...............................................................................

Codice fiscale..........................................................................................................................................

indirizzo.......................................................................località.................................................................

CAP.......................... Comune..............................................................Provincia.......................................

Telefono......................... cell............................... e-mail..........................................................................

Titolo di studio..........................................................................................................................................

Quota associativa 2022*
€ 15

CORSI

1 Corso di GARDEN DESIGN ONLINE, progettare giardini a piccola scala
1 - 8 maggio 2022, € 125 - iscrizioni entro il 29 aprile

2 Corso di Garden Design, PLANTING DESIGN ONLINE, progettare con le piante
22 - 29 maggio 2022, € 125 - iscrizioni entro il 20 maggio

1 + 2 Iscrizione ad entrambi i corsi € 225

per un totale di € ............................................
da accreditare a ASSOCIAZIONE “FIRENZE GREENWAY”, via della Piazzuola 26, 50133 C.F. 94295810488
Banco Desio IBAN IT 75 V 03440 02810 000000536700

Modalità di iscrizione
*L’iscrizione ai corsi comporta il pagamento della quota associativa annuale all’ASSOCIAZIONE “FIRENZE GREENWAY”, quota 
che comprende il pdf del volumetto “Garden Design - Come fare grande un piccolo giardino - una guida per principianti”
Il modulo di iscrizione compilato dovrà essere inviato alla sede operativa dell’ASSOCIAZIONE “FIRENZE GREENWAY” unitamente 
alla copia del bonifico via fax al numero 055 571487 o via mail all’indirizzo gardendesignfirenze@gmail.com
L’iscrizione ai corsi è accettata e ritenuta valida solo a pagamento effettuato.
Le iscrizioni si chiudono 2 giorni prima dell’inizio del corso.
Modalità di recesso
Le iscrizioni possono essere annullate entro due giorni prima dell’inizio del corso o workshop.
Il corso può essere annullato dalla ASSOCIAZIONE “FIRENZE GREENWAY”mediante comunicazione al soggetto iscritto. In tal 
caso la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, interamente restituita o trasferita, su indicazioni dello stesso, per 
un’altro corso nello stesso anno.

......................., lì.................................................. Firma............................................................................



MODULO D’ISCRIZIONE

ASSOCIAZIONE “FIRENZE GREENWAY” via della Piazzuola 26, 50133 Firenze - tel. 055 571487 C.F. 94295810488

ASSOCIAZIONE “FIRENZE GREENWAY”

GARDEN DESIGN FIRENZE

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, 
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di effettuare l’iscrizione ai nostri corsi e workshop.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la richiesta di Nome, Cognome, Data di nascita, indirizzo di 
residenza, contatto telefonico ed email. Inoltre si specifica che i dati forniti non saranno mai oggetto di marketing, ma utilizzati al 
solo scopo di iscrizione ai nostri corsi e per comunicazioni sempre inerenti le attività della nostra struttura.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine della partecipazione ai corsi e l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta la mancata iscrizione.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione 
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è ASSOCIAZIONE “FIRENZE GREENWAY”, Via della Piazzuola 26, Firenze, CF 

94295810488
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) 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 trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Garden Design Firenze, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo 
mail gardendesignfirenze@gmail.com

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
............................, lì............................    Firma per presa visione.........................................................

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 
particolari di dati.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indi-
cati nell’informativa che precede.
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