
 

 

 
 

 

CORSO DI 

CUCINA SANA 
 

 

Per chi desidera imparare a cucinare ricette facili, gustose, 

economiche e soprattutto sane. 
 

Serata teorica 

 Mercoledì 28 febbraio 2018 ore 20.00 
POLO FORMATIVO (sopra alla Guardia Medica) 

CASA della SALUTE - Schio 

Quattro serate pratiche condotte da volontari formati dall'ULSS 

venerdì 23 marzo e 6-20-27 aprile 2018 

dalle ore 19.00 
Sede Consiglio di Quartiere 5  - via Sorelle Boschetti, 4 - Giavenale 

 

Le iscrizioni si ricevono presso il Comune di Schio - Sportello QUICittadino - Piazza 

Statuto (orario: dal lunedì al sabato 9.00-13.00; giovedì orario continuato 9.00- 18.30)  entro 

lunedì 26 febbraio 2018.  Il costo del corso è di 45 € 

 

Per informazioni   
U.O. Promozione della Salute dell'Ulss 7 0445389364 – 3486645332 - 3487380688 
 

 

Il/la sottoscritto/a.................................................................................residente a........................................................ 

in via ......................................................................tel..........................................E-mail................................................................................... 

dichiara di voler partecipare al corso e verserà alla prima serata la quota di 45 € 

 

Data...............................................    Firma........................................................................... 



Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
D. Lgs 196/2003 - Art. 23

Il sottoscritto……………………………………………………………………….…………..……………..

residente a ………………………….………………….. Via………………………………………..n………

tel……………………………………………….indirizzo email………………………………...……………...

autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’AULSS 7 Pedemontana, al trattamento
dei  propri  dati  personali  per  le  attività  svolte  nell’ambito  del  Programma  Guadagnare  Salute  (es:
comunicazioni varie, convocazioni per incontri, etc.).

Data………………………………………..
Firma…………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di
protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda ULSS 7 Pedemontana, Via dei Lotti 40 - Bassano del
Grappa (VI)

- Il  Responsabile del trattamento dei dati  è il  personale che opera all’interno dell’Unità Operativa
Promozione della Salute delle Comunità Locali  così come individuato dalla Delibera n° 1387 del 01
dicembre 2017.

- L’Azienda ULSS 7 Pedemontana, titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali sono
trattati anche tramite strumenti informatizzati.

- I  dati  personali  sono  richiesti,  raccolti  e  trattati  per  lo  svolgimento  delle  specifiche  funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;

- In qualità  di  interessato del  trattamento,  in  ogni  momento,  Lei  potrà  esercitare i  suoi  diritti  nei
confronti del titolare, ai sensi dell’Art 7 del D.Lgs 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai proprio
dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o
raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Si riporta integralmente l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 - “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, 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.


