SCHEDA ISCRIZIONE
CORSI SICUREZZA
Azienda
Indirizzo
Città
Tel.

Fax

Referente Aziendale

E-mail
CORSI SCELTI

Codice

Totale Euro

Titolo

___________________________________

Modalità di pagamento (barrare)

 Bonifico Bancario

N° Iscritti

+ IVA
Iban: IT59I0521601614000000002915

 Assegno
In considerazione dell’obbligo della fatturazione elettronica in vigore da Gennaio 2019 si prega di indicare

Indirizzo PEC

Codice SDI

Salvo diverse indicazioni e scontistiche concordate, i prezzi dei corsi si intendono quelli riportati nel listino prezzi.
In caso di pagamento tramite Bonifico Bancario, inviare ricevuta di pagamento al fax 02/48023028 o via mail all’indirizzo
info@sigmaelle.it prima dell’inizio del corso. In caso di assegno consegnare in aula nella giornata iniziale.
Competenze del Cliente:
Verifica della conoscenza della lingua italiana (per lavoratori stranieri)
Rapporti con Organismo Paritetico Territoriale a cui inviare la richiesta di collaborazione.
Stampa degli attestati inviati in formato elettronico, al superamento del corso, e firma del Datore di Lavoro nell’apposito
spazio.
La conferma della partenza dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e verrà
comunicata entro 5 giorni dalla data di partenza del corso. Eventuali disdette che dovessero pervenire dopo tale la
comunicazione, non costituiranno vincolo per il rimborso della quota di iscrizione.
DATA

TIMBRO E FIRMA

SCHEDA ISCRIZIONE
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa al Cliente sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679/UE
Gentile Cliente, tenuto conto di quanto disposto dagli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati
Personali (di seguito “il Regolamento”), il presente documento ha lo scopo di fornirLe le informazioni necessarie relative al
trattamento dei Suoi dati personali.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è SIGMAELLE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano,
via B. Panizza 11.
Dati trattati
Il Titolare tratterà dati comuni quali dati anagrafici e dati di contatto che sono stati da Lei forniti, o raccolti da altre fonti,
necessari per l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale.
Si informa che qualora il rapporto contrattuale sia instaurato tra la SIGMAELLE Srl e una persona giuridica, i dati personali
oggetto di tutela sono solo quelli riferiti al personale operante per conto della persona giuridica o alle persone fisiche che la
rappresentano.
Finalità del Trattamento
Il Titolare tratterà i dati:
senza necessità di ottenere il consenso espresso dell’Interessato, per le seguenti finalità:
a)
Adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali, esecuzione dell’ordine di acquisto, gestione amministrativa,
operativa e contabile del rapporto contrattuale ed attività collaterali;
b) Erogazione dei servizi del Titolare relativi ai contratti in essere;
c) Adempimenti obbligatori per legge, quali comunicazioni ad autorità pubbliche;
d) Esercizio dei diritti del Titolare (ad es. esercizio del diritto di difesa in giudizio).
previo specifico consenso, per le seguenti finalità:
e) Invio di comunicazioni commerciali e/o materiale promozionale su altri prodotti o servizi offerti dal Titolare.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge. Pertanto, il mancato conferimento
dei dati trattati per le finalità di cui alle lett. a., b., c., d. preclude l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Il conferimento dei dati per la finalità di cui alla lett. e. è, invece, facoltativo. Lei può, quindi, decidere di negare,
successivamente, la possibilità di trattare i dati forniti: l’eventuale diniego al consenso del trattamento avrà come unica
conseguenza l’impossibilità di ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale promozionale inerenti ai servizi
offerti dal Titolare.
Base Giuridica del Trattamento
Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto
dei principi sanciti dal Regolamento, garantendo la tutela dei dati personali e i diritti e le libertà fondamentali.
Nel rispetto dell’Art. 6, c.1 lett. b) del Regolamento, il trattamento svolto per le finalità di cui alle lett. a., b., c. è lecito in quanto
necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui Lei è parte.
Nel rispetto dell’Art. 6, c.1. lett. f) del Regolamento, in relazione alle finalità di cui alla lett. d. il trattamento è lecito sulla base
del perseguimento di un legittimo interesse del Titolare.
Nel rispetto dell’Art. 6, c.1. lett. a) del Regolamento, in relazione alle finalità di cui alla lett. e. il trattamento è lecito sulla base
del consenso esplicito dell’Interessato.
Modalità di trattamento
I Suoi dati personali vengono trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei Suoi dati
personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, consultazione, adattamento o modifica, uso, diffusione, comunicazione, estrazione, raffronto,
interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono trattati con supporti cartacei o
informatici, con l’adozione di ogni misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire la sicurezza dei dati personali.
Destinatari dei Dati
Per le finalità di cui alle lett. a., b., c., d., e. la Società si riserva di trattare i Suoi dati per mezzo di soggetti interni autorizzati al
trattamento dei dati, debitamente nominati allo svolgimento di tale funzione ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
Altresì, i Suoi dati potranno essere resi accessibili e trattati per le finalità di cui alle lettere a., b., c., d., e. dai seguenti soggetti
che agiscono per conto del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR:
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-società o altri soggetti terzi (istituti di credito, studi professionali, consulenti, società che supportano il Titolare nella
manutenzione e gestione del sistema informatico) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare;
- soggetti pubblici, per l’adempimento di obblighi di legge.
La Società al fine di garantire la correttezza del trattamento eseguito dai Responsabili esterni di cui si avvale, si impegna ad
eseguire periodicamente verifiche circa le modalità e le tecniche di trattamento utilizzate con riferimento ai dati loro comunicati
dalla Società stessa per l’espletamento delle mansioni assegnate.
L’elenco completo dei Responsabili esterni può essere richiesto scrivendo a info@sigmaelle.it.
Trasferimento dei dati verso paesi extra UE
Non è previsto un trasferimento di dati personali fuori dal territorio dell’Unione Europea.
Conservazione dei Dati
Tutti i dati predetti e gli atti costituenti verranno conservati per l’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti dagli
obblighi legali o contrattuali, così come previsto dalle normative in materia e comunque non oltre i dieci anni dall’esecuzione
del rapporto contrattuale.
Diritti degli Interessati
Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali (art. 15 GDPR), la rettifica (art. 16 GDPR), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17 GDPR ), la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18 GDPR), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR) o di opporsi al
loro trattamento (art. 21 GDPR), oltre al 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 allo stesso modo
significativamente sulla sua persona (art. 22 GDPR).
Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del
Regolamento, il soggetto ha la possibilità di revocare i propri consensi in qualsiasi momento.
Suddetti diritti potranno essere esercitati dall’Interessato contattando il Titolare del trattamento:
• all’indirizzo mail info@sigmaelle.it
• a mezzo raccomandata a/r indirizza a SIGMAELLE S.r.l. in Via Panizza, 11 – Milano.
Altresì, qualora Lei ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme alla normativa vigente, ha il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento), segnalando la violazione presunta per
mezzo di raccomandata A/R al Garante per la protezione dei dati personali che procederà agli opportuni accertamenti.
Il Titolare del trattamento
SIGMAELLE Srl
***
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della presente Informativa.
***
Altresì, per l’invio di eventuali comunicazioni su altri prodotti o servizi offerti dal Titolare
(consenso facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).
Presto il consenso



Non presto il consenso



Data
________________________________
Firma e Timbro
_________________________________

