Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE
DATI PARTECIPANTE

Nome e cognome

Residenza in via

luogo e data di nascita

n.

codice fiscale

città

Telefono cellulare

e-mail

P.IVA

Profilo professionale

cap

DENOMINAZIONE DEI CORSI

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Per confermare l’iscrizione al corso è richiesto un versamento a titolo di acconto. Il saldo dovrà essere
versato entro la fine del corso.
nb: Si prega di allegare copia del documento d’identità.

Luogo e data …………………………………………..

Firma per accettazione ……………………………

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 e REGOLAMENTO EUROPEO 679/16

Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Titolare, Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento, al quale potrà rivolgersi è COR.ING. Srls, con sede legale in Via Torre di Cappella 153 – 80070 Bacoli (NA) e operativa in
Viale Augusto 132 – Fuorigrotta (NA). Responsabile del trattamento è l’Ing. Gregorio Corapi.
Oggetto del trattamento
COR.ING.Srls tratta esclusivamente dati personali, in occasione della conclusione di contratti per i servizi di Formazione. Non sono trattati dati che
la vigente normativa classifica come “sensibili”.
Finalità del trattamento
Vengono raccolti i dati per fornire i seguenti servizi: concludere i contratti per i servizi del Titolare; adempiere agli obblighi precontrattuali,
contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
attività di promozione commerciale.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR 679/16 e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o
automatizzato. Il trattamento è svolto dal Responsabile del trattamento che opera attenendosi alle istruzioni impartite ex. art. 30 D.lgs. 196/2003 e
dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consigli o del 27 aprile 2016, adottato il 10/04/2018
Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): a collaboratori, a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti
di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing
per conto di COR.ING. Srls.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a Enti e Istituzioni in adempimento ad obblighi di legge. Non saranno trasferiti in paesi terzi extra UE.
Tempi di Conservazione dei dati
COR.ING. Srls conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati personali saranno
conservati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, potrete esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
aziendali/personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (diritto all’oblio);
ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
chiedere a COR.ING. Srls l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Modalità di esercizio del diritto all’oblio
L’interessato ha il diritto di ottenere da COR.ING. Srls la cancellazione dei dati aziendali/personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il
titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati se sussiste uno dei seguenti motivi:
i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali furono raccolti o trattati ; l’interessato ha revocato il consenso e non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento; l’interessato si oppone al trattamento dei dati e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
proseguire tale trattamento; i dati sono stati trattati illecitamente: in presenza di una qualsiasi violazione della normativa in tema di protezione di
dati personali, il titolare non può continuare ad utilizzare tali informazioni e ciascun interessato può chiederne quindi la cancellazione.
Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vs diritti inviando:
-

una raccomandata a.r. a COR.ING.Srls con Sede Legale in Via Torre di Cappella 153 – 80070 Bacoli (NA)
una PEC all’indirizzo: cor.ing@pec.net

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679)
L’interessato esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come
personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi
indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i
trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.
Data e Luogo
___________________________

Firma
____________________________

