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CORSI AINEVA 2013 
MODULO 2b  

OPERATORE E ASSISTENTE DEL DISTACCO ARTIFICIALE DI VALANGHE 

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a:  
nome _________________________________________________________________________ 

cognome: ______________________________________________________________________ 

nato a: ___________________________________________  il ___________________________ 

residente a: ________________________________________________  prov. _______________ 

via ____________________________________________________ CAP ___________________ 

tel.abitazione__________________tel. ufficio ___________________ fax ___________________ 

e-mail ______________________________tel. cellulare_________________________________ 

professione: _________________________codice fiscale________________________________ 

chiede di partecipare al corso Modulo 2b che si svolgerà a Courmayeur (AO) dal 11 al 15 marzo 
2013. 

Dichiara di aver frequentato il corso Modulo 2a per Osservatore Nivologico nell’anno  __________ 
e di aver superato il relativo esame. 

Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
    __ scuola media inf.       __ scuola media sup.        __ laurea  

Dichiara altresì:  
- di essere in possesso di capacità sciistiche:    __si      __no  
- di essere provvisto di attrezzatura per l’autosoccorso (pala, sonda, ARVA)       __si      __ no  

Chiede che la fattura venga intesta a: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Note: _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Da inviare a: 

AINEVA, Vicolo dell'Adige 18 - 38122 TRENTO  

Fax 0461 232225  
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Informativa e consenso per il trattamento dei dati sensibili 

 

Il titolare del trattamento informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i 

Suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità: 

 

- iscrizione ai corsi organizzati da AINEVA; 

- comunicazione all’Agenzia assicurativa (Aurora Assicurazioni - W.Potenza S. & C.- Bolzano) dei soli dati 

anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita) per l’attivazione della polizza infortuni; 

-  inserimento dei dati nell’ambito di elenchi relativi alle persone abilitate dai corsi AINEVA; 

- trasmissione degli elenchi di cui sopra ai sette Uffici Valanghe Associati con obbligo di riservatezza e per 

scopi esclusivamente professionali. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è AINEVA - Associazione Interregionale Neve e Valanghe con Sede in 

Trento,  Vicolo dell’Adige,18. 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici secondo logiche strettamente correlate alle 

finalità di acquisizione e comunque in modo da garantire riservatezza e sicurezza delle informazioni. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio poiché l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di svolgere le 

operazioni organizzative necessarie. 

     I dati non saranno comunicati, trattati o diffusi per altri motivi. L’eventuale pubblicazione o diffusione degli 

elenchi di titolati AINEVA a persone o Enti diversi dagli Uffici Valanghe associati, sarà effettuata solo 

previo espresso consenso degli interessati. In caso di consenso espresso i dati non saranno comunque ceduti a 

terzi a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 

di comunicazione commerciale. 

 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 

del D.Lgs 196/2003, che a seguito riproduciamo integralmente:  

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

    a) dell'origine dei dati personali; 

    b) delle finalità e modalità del trattamento; 

    c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

    d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

    e) 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. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

    a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

    b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 

in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente  trattati; 

    c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

    a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; 

    b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

Presa visione dell’informativa e dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e con riferimento a quanto 

previsto dallo stesso D.Lgs,  il/la Sottoscritto/a ______________________________________ 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle 

operazioni relative all’organizzazione del corso come indicate nell’informativa   SI   obbligatorio)

   

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati nell’ambito di elenchi di persone abilitate dai 

corsi AINEVA a soggetti diversi da quelli indicati nell’informativa.    SI     NO   

 

Data ___________      Firma ______________________________ 


