SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
PROGETTI & RICERCA

Scheda di Iscrizione Corsi

SOCIETÀ DI FORMAZIONE
DEL GRUPPO ECOSAFETY

compilare in ogni sua parte

Referente: Eleonora Gatta
Data di invio: __ /__ / ____

TITOLO DEL CORSO
SEDE

DATA/E

Dati personali del partecipante:
Cognome
Nome
Data di Nascita

Luogo di Nascita

Funzione (ruolo come in busta paga)

Settore Ateco Azienda

Persona da contattare per eventuali comunicazioni:

Dati per la fatturazione:

Cognome

Ragione Sociale o Nome/Cognome

Nome

Ufficio / Servizio / Ditta

Telefono

Via

E-mail

Città
CAP

L’iscrizione dovrà essere anticipata telefonicamente.
La scheda di iscrizione, interamente compilata, deve essere
inviata tramite fax 06 94792248 o email a
formazione@ecosafety.it

Prov.

Partita IVA
Codice Fiscale

Si ricorda che tutti gli attestati verranno inviati via mail in formato PDF dopo il superamento del corso. È possibile fare esplicita richiesta della versione stampata su
cartoncino opaco avorio al costo aggiuntivo di 5,00€ l’uno spuntando la casella di seguito:
 Formato Cartaceo
Norme ed iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria della Ecotraining S.r.l. non oltre il 7° giorno prima dell’inizio del corso. Oltre tale termine, le iscrizioni saranno accettate in
funzione del numero di iscritti. La quota di partecipazione è riportata in calce ad ogni singolo corso. L’effettiva frequenza sarà certificata da apposito attestato; sono ammesse
assenze per un massimo del 10% del monte orario complessivo.
Modalità di pagamento
Mediante bonifico da effettuare presso “Banca Intesa-San Paolo S.p.A.” – Agenzia Rocca di Papa IBAN coordinate bancarie internazionali - IBAN IT 50 W 03069 39370
100000003618 entro 7 giorni prima dell’inizio del corso al quale si intende partecipare. Oppure assegno bancario intestato a Ecotraining S.r.l. entro 7 giorni prima dell’inizio
del corso al quale si intende partecipare. L’ATTESTATO SARÀ RILASCIATO PREVIO SUPERAMENTO DEL TEST DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO (70% DI RISPOSTE CORRETTE SUL
TOTALE DELLE DOMANDE) E VERIFICA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO.
Norme particolari
1. Cancellazione o rinvio del corso: L’Ecotraining S.r.l. si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del
corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata.
2. Rinunce – Fatturazione: Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi possono essere prese in considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria, via fax, almeno 10 giorni
prima dell’inizio dei corsi stessi. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione
successiva del corso stesso.
Si intendono accettate le condizioni generali riportate nel presente programma corsi.
Data __ /__ / ____
__________________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
Tutela dei dati personali
In riferimento a quanto esposto nel documento di informativa sul trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, allegato alla presente “Scheda di
Iscrizione Corsi”, dichiaro di aver preso visione e compreso la stessa e

 Do il consenso

 Nego il consenso

___________ , ___ /___ /_______
•

__________________________________________
Firma del partecipante

Nel caso in cui venga indicata una persona diversa da contattare per eventuali comunicazioni:

 Do il consenso
___________ , ___ /___ /_______

 Nego il consenso
__________________________________________
Firma della persona da contattare
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SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
PROGETTI & RICERCA

SOCIETÀ DI FORMAZIONE
DEL GRUPPO ECOSAFETY

INFORMAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)
Gentile Signore/Signora, La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RUE 2016/679), è entrato in vigore dal 25 maggio 2016 e divenuto
operativo a partire dal 25 maggio 2018.
E’ per questo motivo che Ecotraining S.r.l. Le fornisce la presente informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del citato Regolamento e La informa che il trattamento dei Suoi dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del Trattamento è Ecotraining S.r.l. con sede in via di Tor Vergata, 434 –
00133 Roma (RM)
Dati di contatto: email: formazione@ecosafety.it tel. 06.94288371
2. RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO)
Dati di contatto: email: dpo.sb@ecosafety.it
3. NATURA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento è limitato ai dati comuni; non siamo in possesso di alcun Suo dato
rientrante nell’espressione di particolare categoria di dati personali (in precedenza
denominati “dati sensibili”) o dato giudiziario. Nello specifico si tratta di dati
personali attinenti ai suoi dati anagrafici (quali nome-cognome-data e luogo di
nascita- funzione).
I dati personali in nostro possesso sono acquisiti, anche verbalmente,
direttamente da Lei o tramite terzi.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I suoi dati personali saranno trattati dalla nostra struttura per la finalità di attività
formativa e per gli adempimenti alla stessa connessi.
5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati sono trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio. I dati sono custoditi in maniera tale da assicurarne la
riservatezza, evitarne la distruzione o l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati e
nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
I dati sono organizzati in “banche dati” il cui trattamento viene effettuato,
attraverso supporti cartacei, informatici, telematici soltanto da personale
autorizzato
6. CONSEGUENZE AL RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei Suoi dati deve essere da Lei liberamente espresso. E’ nostro
dovere informarLa che il conferimento dei Suoi dati è indispensabile per
l’espletamento di tutte le operazioni necessarie alla prestazione formativa da noi
erogata, comprese le connesse attività di natura amministrativa.
Un Suo rifiuto comporta l’impossibilità per Ecotraining S.r.l. di erogare la
prestazione richiesta oppure di completare le attività di carattere amministrativo
connesse e correlate alla prestazione stessa.
Le sarà pertanto chiesto di esprimere, in forma scritta, il Suo consenso al
trattamento dei dati rispetto a quanto descritto nella presente informativa.
7. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali da lei forniti e dalla scrivente raccolti saranno conservati da
quest’ultima per i tempi strettamente necessari alle finalità per cui vengono
raccolti e per eventuali ulteriori differenti tempistiche, definite internamente
8. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Possono inoltre accedere ai Suoi dati personali i soggetti interni e/o esterni alla
struttura (dipendenti e consulenti) in qualità di soggetti autorizzati al trattamento
al fine dell’adempimento delle mansioni e dei compiti loro attribuiti in funzione
delle finalità in precedenza espresse.
In ogni momento può rivolgersi alla scrivente per ottenere informazioni
aggiornate sull’ambito di comunicazione dei Suoi dati.
Potranno essere comunicati unicamente a eventuali altre società di formazione
che dovessero collaborare con la scrivente per la finalità espressamente indicata
in questa informativa
I Suoi dati non sono destinati alla diffusione.
9. TRAFERIMENTO DATI VERSO PAESI EXTRA UE
Ecotraining S.r.l. non intende trasferire i suoi dati verso paesi terzi (paesi extraUE).

10. REVOCA CONSENSO
In ogni caso Lei ha diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al
trattamento dei Suoi dati personali prestato, secondo quanto stabilito dall’art. 7,
comma 3 del Reg. UE 2016/679, senza compromettere la legalità di tale
trattamento effettuato sulla base di tale consenso fino al momento della revoca.
11. RECLAMO AUTORITA’ COMPETENTE
Qualora Lei riscontrasse una violazione dei Suoi diritti in base al Reg. UE 2016/679
ha il diritto di presentare un reclamo tramite l’autorità di supervisione di
competenza del Suo paese di residenza o all’autorità italiana per la protezione dei
dati (http://www.garanteprivacy.it/).
12. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha diritto di ottenere quanto dettato dagli articoli dal 15 al 22 del RUE
2016/679:
a) DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni» specificate all’art.
15, comma 1, lettere dalla a) alla h) (per una maggiore comprensione si rimanda
all’art.15 del RUE 2016/679);
b) DIRITTO DI RETTIFICA
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa» (art.
16 del RUE 2016/679);
c)
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE [«DIRITTO ALL'OBLIO»]
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali,
se sussiste uno dei motivi» indicati all’art. 17, comma 1 lettere dalla a) alla f) (per
una maggiore comprensione si rimanda all’art.17 del RUE 2016/679);
d) DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione
del trattamento quando ricorre una delle ipotesi» indicate all’art. 18, comma1,
lettere dalla a) alla d) (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.18 del
RUE 2016/679);
e) DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI
«L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti qualora si verifichi una delle ipotesi» indicate all’art. 20, comma 1 lettere a)
e b) (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.20 del RUE 2016/679);
f)
DIRITTO DI OPPOSIZIONE
«L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi
alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni» (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.21
del RUE 2016/679);
g) DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A UN PROCESSO DECISIONALE
AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
«L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona» (per una maggiore comprensione si rimanda all’art.22 del RUE
2016/679).
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