SCHEDA TESSERAMENTO FAB LAB MAKE IN NUORO
(compilare le parti e barrare le caselle che interessano)

Il sottoscritto __________________________________________________________ CF________________________
nato a ________________________ il ________________ e residente in _____________________________
Via/Piazza __________________________________________________ n. ____, Telefono __________________
indirizzo
e-mail
_____________________________________________@___________________________________
indirizzo PEC _______________________________________________@__________________________________,
in qualità di
 Legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________________________________
Codice Fiscale o Partita IVA n _______________________________________ Numero REA __________________,
Sede legale in __________________________________ via _______________________________________ n. ______
indirizzo Sito web __________________________________________________________________________________
Settore di attività ___________________________________________________________________________________
 iscritta all’Albo Imprese Artigiane (numero iscrizione _______________________________________________)
 Start up con meno di due anni di attività _________________________________________________________
- Dati persona che accederà al Fab Lab per conto dell’Azienda (se diversa dal Legale rappresentante):
Sig./
Sig.ra__________________________________________________________
CF__________________________
nato a ______________________________________ il ______________________________ Telefono ____________
indirizzo e-mail ___________________________________________@________________________________________
Ruolo aziendale ___________________________________________________________________________________
persona fisica;
professionista:

giovane maggiorenne:

Ingegnere;
Architetto;
Insegnante;
Grafico;
Perito ________________________________
Altro(specificare):_______________________________________________;
under 25;
Studente Universitario regolarmente iscritto all’Università degli
Studi di __________________ facoltà di ____________________________

Hobbista o altro (specificare):______________________________________________________________;
titolare della patria potestà dell’utente minorenne _______________________________________
CF_______________________________ nato a ____________________________ il ____________________
e residente in ________________________________ Via ___________________________________ n. ___);
Chiede
la propria iscrizione al Fab Fab Make in Nuoro in qualità di MINers e più precisamente in qualità di 1 :
 MINers 25
MINers Pro

MINers Maker
MINers Hobby

MINers Business

l’iscrizione al Fab Fab Make in Nuoro del minore sopra indicato, il quale con la presente viene
autorizzato dal sottoscritto, sotto la propria responsabilità, a partecipare alle attività di “Make in Nuoro”;
1

L’art. 4 del Regolamento per il funzionamento del FabLab distingue gli utenti nelle 5 seguenti categorie:
• MINers 25: giovani under 25 , Studenti universitari ( regolarmente iscritti);
• MINers Maker: Makers abilitati dai Tecnici MIN, con competenze di fabbricazione digitale, capaci di utilizzare le macchine in autonomia, con
disponibilità a supportare gratuitamente le attività del FAB LAB, con corsi e eventi. Aziende Start Up con meno di 2 anni di attività.
• MINers Business: titolari e dipendenti di Imprese iscritte al Registro delle Imprese e, se trattasi di Artigiani, iscritti anche
all’Albo delle Imprese Artigiane.
• MINers Pro: Ingegneri, architetti, periti, tecnici, grafici, insegnanti.
• MINers Hobby: appassionati del fai da te, cultori dei materiali, con elevata capacità tecnica , manuale e inventiva . Artigiani
in pensione con passione per la formazione.

a tal fine
Dichiara
-

di aver preso visione del “Regolamento per il funzionamento del laboratorio del Fab Lab Make In
Nuoro” e di accettarne tutte le sue parti;

-

di sollevare da ogni responsabilità il Fab Lab Make in Nuoro per eventuali danni a persone o cose
che potrebbero verificarsi durante le attività ;

-

di aver preso visione del testo dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2013 e di
autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) per l’iscrizione al FabLab Make in Nuoro, per usufruire dei relativi servizi e
per partecipare alle attività del FabLab Make in Nuoro;
---

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali) anche per ricevere informazioni promozionali relative a corsi/seminari
e altre attività e iniziative programmate ed organizzate dal FabLab Make in Nuoro;
di non autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali) anche per ricevere informazioni promozionali relative a corsi/seminari
e altre attività e iniziative programmate ed organizzate dal FabLab Make in Nuoro;
--di acconsentire alla diffusione dei materiali di comunicazione prodotti durante i workshop sui
canali social e web del progetto Make in Nuoro e della Camera di Commercio di Nuoro
di non acconsentire alla diffusione dei materiali di comunicazione prodotti durante i workshop sui
canali social e web del progetto Make in Nuoro e della Camera di Commercio di Nuoro
--Allegati:
- Fotocopia documento di identità.
Luogo e Data __________________________________ ________________
In fede
_____________________________________________
(digitare nominativo e firmare in sede FabLab)
_______________________________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Si informa che:
1.I dati forniti saranno trattati in forma cartacea e digitale esclusivamente per le finalità dell’iscrizione dell’interessato al FabLab Make in
Nuoro e della fruizione da parte dell’interessato dei servizi del FabLab Make in Nuoro e partecipare alle relative attività e per finalità
connesse agli adempimenti di obblighi di legge o altri adempimenti richiesti da Autorità competenti.
I dati forniti, inoltre, potranno essere trattati in forma cartacea e digitale anche per informare l’interessato su corsi/seminari e altre
attività e iniziative programmate ed organizzate dal FabLab Make in Nuoro ma solo se l’interessato avrà espressamente fornito il suo
consenso al trattamento per questa finalità;
2.Il conferimento dei dati, pertanto, è obbligatorio per l’iscrizione al FabLab Make in Nuoro, per usufruire dei relativi servizi e partecipare
alle relative attività, mentre è facoltativo il consenso al trattamento dei dati per la finalità della trasmissione all’interessato di
informazioni promozionali relative a corsi/seminari e altre attività e iniziative programmate ed organizzate dal FabLab Make in Nuoro;
3.Le conseguenze di un eventuale rifiuto a rendere disponibili i propri dati personali e ad autorizzarne il trattamento sarà l’impossibilità di
iscrivere al FabLab Make in Nuoro l’interessato e di consentire al medesimo di usufruire dei servizi del FabLab Make in Nuoro e di
partecipare alle relative attività. Le conseguenze, invece, della non autorizzazione trattamento dei dati personali per la trasmissione di
informazioni promozionali relative a corsi/seminari e altre attività e iniziative programmate ed organizzate dal FabLab Make in Nuoro
sarà la mancata trasmissione di tali informazioni;
4.Le notizie e i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai componenti dell’“Organigramma Team MIN” Make in Nuoro, e
quindi alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro e all’AILUN Associazione Istituzione Libera Università

Nuorese, nonché ad Autorità pubbliche locali e nazionali in conformità agli obblighi di legge o per adempimenti richiesti da Autorità
competenti.
5.I titolari del trattamento sono la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro ‐Via Michele Papandrea n. 8 Nuoro
(NU)‐ e l’AILUN Associazione Istituzione Libera Università Nuorese ‐Via Pasquale Paoli n. 2 Nuoro (NU)‐.
6.In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. N. 196/2003, di seguito riportato integralmente:
Art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ‐ 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 e'
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, ancorché 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.

