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Jo/Io sotscrit / sottoscritto/a 

 
Cognon / Cognome 

  
Non / Nome 

 

Lûc di nassite /  
Luogo di nascita 

 Data di nascita 
Date di nassite 

 

Codiç fiscâl 
Codice fiscale 

 

Comun di residence / Comune di residenza 

Vie / Place 
Via /Piazza 

  
nr. 

 

 
CAP 

 Direzion email 
Indirizzo email 
 

 

Numar di telefon 
Numero di telefono 

 Celulâr 
Cellulare 

 

Titul di studi 
Titolo di studio 

   

Profession 
Professione 

 
 

 

 
o domandi la iscrizion al 
chiedo l’iscrizione al 

 
CORS PRATIC DI LENGHE FURLANE 
CORSO PRATICO DI LINGUA FRIULANA 

in program a 
in programma a 

 

 
dal 

   

ALTRIS INFORMAZIONS / ALTRE INFORMAZIONI 

Al/E à vût frecuentât altris cors di lenghe furlane 
Ha già frequentato altri corsi di lingua friulana 

 
SI / NO 

Iscrit/-e ae Societât Filologjiche Furlane 
Iscritto-a alla Società Filologica Friulana 

 
SI / NO 

Cognossince de lenghe furlane 
Conoscenza della lingua friulana 

fevelade 
parlata 

 
SI / NO 

lete 
letta 

 
SI / NO 

scrite 
scritta 

 
SI / NO 

In ce ocasions doprial/doprie il furlan (a cjase, a vore...)? 
In quali occasioni utilizza il friulano (a casa, al lavoro...)? 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 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.  

1. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento è la Società Filologica Friulana “Graziadio Isaia Ascoli” (di seguito anche “Società” o 

“Titolare”), Via Manin 18, 33100 Udine. Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o 

“Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti 

recapiti: tel. +39 0432 501598 - email privacy@filologicafriulana.it). 

mailto:privacy@filologicafriulana.it
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2. Finalità del Trattamento – I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Finalità primarie. Con tale locuzione si intende lo svolgimento di tutte quelle attività strettamente funzionali al soddisfacimento delle 

richieste dell’Interessato, all’organizzazione e all’erogazione delle attività formative e al perfezionamento dell’iscrizione, oltre che per tutte le 

attività connesse o strumentali, funzionalmente legate all’operatività della Società o alla tutela dei suoi diritti. Riteniamo, inoltre, connesse e 

strumentali a tali attività, ad esempio: le finalità assicurative; la verifica della qualità interna; in caso di attività formativa finanziata e/o 

accreditata, tutte le attività e gli adempimenti connessi; l’adempimento degli obblighi legali, contabili, fiscali, amministrativi; la gestione del 

potenziale contenzioso con il Cliente, sia in fase giudiziale che stragiudiziale. I predetti trattamenti risultano leciti poiché sono necessari 

all’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato, per permettere alla Società di 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetta ovvero, infine, per un suo legittimo interesse.  

b) Iscrizione alla newsletter. Il Titolare si riserva di trattare i dati per inviare comunicazioni (newsletter) per promuovere iniziative in linea con 

le finalità istituzionali, sia organizzate o promosse dalla Società che da altre Associazioni o altri Enti partner. La base giuridica di questo 

trattamento è il consenso dell’Interessato. 

3. Modalità del Trattamento – Il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti informatici che con supporti cartacei e verrà gestito 

direttamente dalla scrivente Società tramite strumenti elettronici con l’adozione delle misure tecniche e organizzative per garantire un livello 

di sicurezza adeguato. 

4. Conferimento dei dati – Il mancato conferimento dei dati indicati trattati per le finalità primarie comporta l’impossibilità di perfezionare 

l’iscrizione all’attività formativa.  

Il conferimento dei dati personali per l’invio della newsletter è, invece, libero e facoltativo: l’eventuale mancato conferimento dei dati o del 

consenso non avrà alcuna conseguenza, se non l’impossibilità per la Società di inviare le comunicazioni sopra riportate. 

5. Comunicazione e diffusione dei dati - Potranno accedere ai dati personali solamente persone autorizzate al trattamento e soggetti che, 

trattando dati personali per conto del Titolare, sono stati individuati quali Responsabili. Tali soggetti sono tenuti al segreto e alla riservatezza. 

Nel caso di eventi formativi finanziati e/o accreditati, alcuni dati personali potranno essere comunicati a Enti Pubblici per finalità di controllo 

e/o rendicontazione, per la tenuta di albi o registri pubblici o per il rilascio di attestati. I dati non saranno oggetto di diffusione e/o di 

trasferimento in paesi terzi. 

6. Criteri di conservazione dei dati – I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Pertanto, se i dati personali sono trattati per differenti finalità, tali dati verranno 

conservati fino a che non scadrà la finalità con il termine più lungo; tuttavia essi non saranno più trattati per quelle finalità il cui periodo di 

conservazione sia venuto meno. In particolare, i dati personali forniti per le finalità primarie saranno conservati per un periodo individuato 

secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite e, comunque, nel rispetto della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali, di conservazione delle scritture contabili e della documentazione commerciale (conformemente a quanto 

disposto dall'art. 2220 del c.c.) e secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare (termini di prescrizione di cui al Codice Civile). 

Per quanto attiene alla newsletter, i dati saranno conservati per tutto il periodo in cui l’Interessato rimarrà iscritto al servizio; a questo 

proposito le ricordiamo che l’interessato ha diritto di cancellarsi in ogni momento dalla stessa. 

Nel caso in cui alcune informazioni siano oggetto di contestazione e/o siano necessarie per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria, potranno 

essere conservate anche oltre i limiti sopra riportati. 

7. Diritti dell’interessato – Il Titolare informa che l’Interessato, ha diritto di chiedere: 

 l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR); 

 la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR); 

 la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR). 

L’Interessato, infine, potrà: 

 opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR; 

 esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 

Per quanto attiene alle operazioni di trattamento basate sul consenso (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, 

paragrafo 2, lettera a) del GDPR), La informiamo che l’Interessato ha diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei dati personali violasse il GDPR, l’Interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di 

controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del 

GDPR. 

 

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce, Lei dà atto che Le è stata rilasciata copia del presente documento, 
con l’informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e dichiara che desidera ricevere informazioni sulle iniziative promosse dalla 

Società Filologica Friulana tramite newsletter      SÌ             NO 
 
 

 

 

 

 

Luogo, Data  Firma 

 


