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1. Email *

2.

3.

Contrassegna solo un ovale.

SI Passa alla domanda 12.

NO Passa alla domanda 4.

CGSI di Firenze: "Enigma" - 22 Maggio 2021
Sezione per i partecipanti minorenni

4.

Esempio: 7 gennaio 2019

5.

CGSI di Firenze: "Enigma" - 22 Ma�io 2021
Data dell'evento: 22 Maggio 2021 

La mattina stessa sarà trasmesso il link utile per collegarsi. 

Per info e supporto: cgsi.ensfirenze@gmail.com
*Campo obbligatorio

COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE *

IL PARTECIPANTE HA COMPIUTO 18 ANNI? *

Data di nascita del partecipante minorenne *

Contatto telefonico del partecipante (numero di telefono cellulare (WhatsApp e/o Telegram)
*

mailto:cgsi.ensfirenze@gmail.com
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6.

Contrassegna solo un ovale.

Quota agevolata per tutti i minorenni: € 5,00

7.

8.

File inviati:

9.

Contrassegna solo un ovale.

Si, acconsento

Non acconsento

Quota di iscrizione: *

Numero della Tessera ENS del partecipante (se Socio/a)

Quota di partecipazione: - IBAN: IT 72 I 02008 02850 000105515559 Intestazione: Ente
Nazionale Sordi - Sezione Provinciale di Firenze - Causale: “L'Enigma - 22/05/2021 - Cognome
e Nome” *
* Versare in anticipo la quota tramite IBAN indicato sopra e allegare file copia ricevuta bonifico.

Io sottoscritto dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento e la protezione
dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 pubblicata dall'ENS
sul sito www.ens.it. I dati forniti saranno trattati da ENS, Titolare del trattamento, al fine
della buona riuscita dell'evento, anche in forma automatizzata, nel rispetto delle adeguate
misure di sicurezza ex art. 32 del Regolamento e non saranno soggetti a diffusione,
comunicazione, né ad altro trasferimento verso soggetti terzi diversi dall'ENS. Tuttavia, l'ENS
potrà trattare i dati anche mediante singole comunicazioni nei confronti di: 1) Autorità
amministrative e/o Autorità giudiziarie e/o Autorità di Vigilanza o Forze di Polizia per
adempiere alle richieste delle medesime Autorità e/o ad obblighi di legge; 2) consulenti e
liberi professionisti di fiducia di ENS Onlus per adempiere ad obblighi di natura fiscale e
contabile e/o per la gestione di un eventuale contenzioso, nonché soggetti autorizzati o
nominati Responsabili del Trattamento ai soli fini del corretto svolgimento del Corso; 3)
Istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. Il Titolare del trattamento dei dati
sarà ENS, con sede in Roma – Via Gregorio VII n. 120. L’esercizio dei Suoi diritti potrà
avvenire in forma scritta mediante l’invio di una email all’indirizzo privacy@ens.it. *

https://www.google.com/url?q=http://www.ens.it&sa=D&source=editors&ust=1620925452061000&usg=AFQjCNETTX5JbMJcH1omzUl4UrAMw5fOCw
mailto:privacy@ens.it
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10.

Contrassegna solo un ovale.

Sì, acconsento

Non acconsento

11.

Contrassegna solo un ovale.

Dichiaro di aver letto e compreso

CGSI di Firenze: "Enigma" - 22 Maggio 2021
Sezione per i partecipanti maggiorenni

12.

Esempio: 7 gennaio 2019

13.

Presto altresì il mio consenso all’utilizzo della email e del numero di telefono cellulare
autorizzando il trattamento dei dati indicati per le finalità connesse alla realizzazione
dell'evento, nonché all’esecuzione dei compiti istituzionali di interesse generale attribuiti
all'ente. *

Con la mia iscrizione dichiaro di: - Volermi iscrivere all'attività organizzata dal CGSI
Firenze; - aver letto e compreso l'informativa sul trattamento e la protezione dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 pubblicità da ENS sul sito
www.ens.it; - sapere che in caso di rinuncia o di impossibilità alla partecipazione al quiz non
sarà possibile richiedere il rimborso. *

Data di nascita del partecipante maggiorenne *

Contatto telefonico del partecipante (numero di telefono cellulare (WhatsApp e/o
Telegram) *

https://www.google.com/url?q=http://www.ens.it&sa=D&source=editors&ust=1620925452063000&usg=AFQjCNFLQOcZwiJT49vjwpAwTy_EzuIaig
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14.

Contrassegna solo un ovale.

Quota ordinaria: € 10,00

Quota agevolata (Socio/a ENS - 2021): € 5,00

15.

16.

File inviati:

17.

Contrassegna solo un ovale.

Si, acconsento

Non acconsento

Quota di iscrizione: *

Per la quota agevolata scrivere il numero della Tessera ENS del partecipante

Quota di partecipazione: - IBAN: IT 72 I 02008 02850 000105515559 Intestazione: Ente
Nazionale Sordi - Sezione Provinciale di Firenze - Causale: “L'Enigma - 22/05/2021 -
Cognome e Nome” *
* Versare in anticipo la quota tramite IBAN indicato sopra e allegare file copia ricevuta bonifico.

Io sottoscritto dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento e la protezione
dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 pubblicata
dall'ENS sul sito www.ens.it. I dati forniti saranno trattati da ENS, Titolare del trattamento,
al fine della buona riuscita dell'evento, anche in forma automatizzata, nel rispetto delle
adeguate misure di sicurezza ex art. 32 del Regolamento e non saranno soggetti a diffusione,
comunicazione, né ad altro trasferimento verso soggetti terzi diversi dall'ENS. Tuttavia,
l'ENS potrà trattare i dati anche mediante singole comunicazioni nei confronti di: 1)
Autorità amministrative e/o Autorità giudiziarie e/o Autorità di Vigilanza o Forze di Polizia
per adempiere alle richieste delle medesime Autorità e/o ad obblighi di legge; 2) consulenti e
liberi professionisti di fiducia di ENS Onlus per adempiere ad obblighi di natura fiscale e
contabile e/o per la gestione di un eventuale contenzioso, nonché soggetti autorizzati o
nominati Responsabili del Trattamento ai soli fini del corretto svolgimento del Corso; 3)
Istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. Il Titolare del trattamento dei dati
sarà ENS, con sede in Roma – Via Gregorio VII n. 120. L’esercizio dei Suoi diritti potrà
avvenire in forma scritta mediante l’invio di una email all’indirizzo privacy@ens.it. *

https://www.google.com/url?q=http://www.ens.it&sa=D&source=editors&ust=1620925452067000&usg=AFQjCNHB7e8lZG7zCAUS6AcjwAhopiTgPA
mailto:privacy@ens.it
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18.

Contrassegna solo un ovale.

Sì, acconsento

Non acconsento

19.

Contrassegna solo un ovale.

Dichiaro di aver letto e compreso

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Presto altresì il mio consenso all’utilizzo della email e del numero di telefono cellulare
autorizzando il trattamento dei dati indicati per le finalità connesse alla realizzazione
dell'evento, nonché all’esecuzione dei compiti istituzionali di interesse generale attribuiti
all'ente. *

Con la mia iscrizione dichiaro di: - Volermi iscrivere all'attività organizzata dal CGSI
Firenze; - aver letto e compreso l'informativa sul trattamento e la protezione dei dati
personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 pubblicita da ENS sul sito
www.ens.it; - sapere che in caso di rinuncia o di impossibilità alla partecipazione al quiz non
sarà possibile richiedere il rimborso. *

 Moduli
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