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CSH-MQE Ver 1.0 

   (Compilare in ogni sua parte in stampatello)    

 

La/il sottoscritta/o Cognome __________________________ Nome ___________________________________  

 

nata/o a ____________________________________ provincia __________ il*_________________________  

 

codice fiscale ___________________________    

 

eMail _____________________________________________  

 

telefono _________________________________ cellulare _________________________________________   
 
in rappresentanza della Organizzazione:  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 

 

Chiede 

L’attivazione della pratica valutazione per concessione e l’uso del Marchio “Qualità Esperienziale”  

 

 

A tal fine dichiara 

 

• Di aver letto e accettato integralmente quanto contenuto nel regolamento : 

https://www.centrostudihelios.it/regolamento-per-la-concessione-e-luso-del-marchio-di-qualita-

esperienziale-mqe/ 

• Di aver letto e compreso l’informativa sulla Privacy di seguito allegata 

 

 

Data ________________                                                          Firma del Candidato _______________________ 

 

 

 

La/il sottoscritta/o, acquisita l’informativa sulla Privacy: 

a) Acconsente all’utilizzo dei dati personali ai fini dell’inserimento nell’elenco delle organizzazioni che 

usano il Marchio di Qualità Esperienziale  

 

□ Presta il consenso                                                      □ Nega il consenso  

 
 

 

 
Data ________________                                                          Firma del Candidato _______________________ 

 
 

 

https://www.centrostudihelios.it/regolamento-per-la-concessione-e-luso-del-marchio-di-qualita-esperienziale-mqe/
https://www.centrostudihelios.it/regolamento-per-la-concessione-e-luso-del-marchio-di-qualita-esperienziale-mqe/


Centro Studi Helios  

Richiesta pratica valutazione per concessione e l’uso del Marchio  

“Qualità Esperienziale”  

 

Codice: CSH-

MQE 

Ver. 1.0 

 

Pag. 2 / 2 

 

 

 

 

CSH-MQE Ver 1.0 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (G.D.P.R.) 
1. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è Centro Studi Helios con sede a Ragusa in via Guglielmo Nicastro 35/a 97100, Ragusa  

 

2. Responsabile per il trattamento dei dati Personali. 

Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Dott. Ignazio Caloggero (privacy@centrostudihelios.it). 

 

3. Finalità del trattamento. 

I dati personali forniti dall’interessato saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal personale del 

Centro Studi Helios autorizzato al trattamento 

I dati sono trattati nell’ambito della normale attività e secondo le seguenti finalità. 

a) Registrazione nel Registro Nazionale delle Competenze Turistiche “RNCT”, una volta superati tutti gli esami previsti. 

b) In caso di consenso, pubblicazione del nome, cognome, data di nascita, comune e provincia di residenza, nel registro pubblico 

RNCT. 

 

4. Liceità del trattamento. 

Relativamente al punto 3a) il trattamento dei dati personali da parte del Centro Studi Helios è legittimato dalla seguente condizione: 

a) Necessità del Centro Studi Helios di conoscere i dati dell’interessato per poter erogare il servizio richiesto. 

Relativamente al punto 3b) il trattamento dei dati personali da parte del Centro Studi Helios è legittimato solo dal consenso 

dell’interessato, il quale può revocarlo in qualunque momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della eventuale revoca. 

 

5. Ambito di diffusione e Trasferimento all’estero. 

I dati personali raccolti dal Centro Studi Helios non saranno comunicati a terzi né trasferiti all’estero 

 

6. Periodo di conservazione dei dati. 

Coerentemente con le finalità del trattamento, è intenzione del Centro Studi Helios conservare i dati per tutto il tempo di validità del 

Registro RNCT 

L’interessato ha comunque il diritto in qualsiasi momento di richiedere la cancellazione dei suoi dati, se li ritiene non più necessari 

rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati (come da successivo par. 7). 

 

7. Diritti dell'interessato 

Il Regolamento sulla Privacy UE 2016/679 garantisce agli interessati una serie di diritti sui propri dati personali trattati dal Titolare 

del trattamento. In ogni momento, 

l'interessato può rivolgersi al Centro Studi Helios, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica privacy@centrostudihelios.it per 

garantire l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal regolamento sulla Privacy. 

mailto:privacy@centrostudihelios.it
mailto:privacy@centrostudihelios.it

