MODULO D’ISCRIZIONE

DATI OBBLIGATORI PER L’ISCRIZIONE – SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

SOGGETTO PAGANTE : Si precisa che la fattura viene intestata esclusivamente al soggetto che effettua il pagamento
Denominazione :
CF Sog. Pagante:

Partita IVA:

Via :

n°

Telefono :

CAP :

Fax :

Città :

Prov.

e-mail :

DATI PARTECIPANTE : Dati OBBLIGATORI non si rilasciano attestati a partecipanti con dati parziali o mancanti
Cognome :

Nome :

2° Nome :

3° Nome :

Cellulare : ( facoltativo – per contattare il

C.F. Partecipante :

corsista in caso di assenza o ritardo)

Spedizione Attestato: l’Attestato, prodotto dal Dipartimento DIN (Facoltà di Ingegneria Università di Bologna), sarà inviato alla seguente e-mail Certificata (PEC):
_____________________________________________________________________________ . In caso si sia sprovvisti di PEC contattare la segreteria del corso

SEDE DI SVOLGIMENTO :
BOLOGNA (a partire da maggio 2019) : Sicureco.com srl, Via Emilia Ponente 129/A, Bologna
-

CORSO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
Indicare il percorso desiderato tra (A) (B) (C)

Costo Iscrizione Scontato

Costo Iscrizione

¦ (A)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) (PERCORSO COMPLETO - Secondo UNI 11697:2017)

1.790,00 + IVA

1.950,00 + IVA

¦ (B)

PRIVACY MANAGER (PERCORSO COMPLETO - Secondo UNI 11697:2017)

1.190,00 + IVA

1.390,00 + IVA

¦ (C)

PRIVACY ADVISOR (PERCORSO COMPLETO)

990,00 + IVA

1.120,00 + IVA

(Contributo da versare in base al percorso e sconto applicato)

Imponibile Soggetto a IVA : € ____________________

.

IVA al 22% : € ____________________

.

Totale da Versare: € __________________

.

Iva al 22% se dovuta (IVA non dovuta da Enti Pubblici – D.P.R. 633/72 art.10 )

MODALITÀ DI PAGAMENTO :
Il versamento della quota di iscrizione deve essere CONTESTUALE all’invio dei moduli e da farsi ESCLUSIVAMENTE con bonifico bancario sul c/c

IBAN: IT10M0888302401016000033589 intestato a “Sicureco.com Srl” c/o Banca di Bologna filiale centro storico
[indicando nella causale “partecipazione di (Nome) (Cognome) al corso (Nome Corso)”]
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: in base alle Leggi 136/2010 e 217/2010 (tracciabilità flussi finanziari), la P.A. è invitata a indicare il codice CIG all’ iscrizione e nella causale di bonifico che sarà
effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. All’atto dell’effettivo accredito, si invierà la fattura riportante il codice CIG.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE :
Per l’iscrizione al corso è necessario completare la seguente procedura:
1. In caso di eventuali dubbi e/o chiarimenti, contattare la Segreteria Amministrativa;
2. Compilare IN STAMPATELLO e firmare il Modulo di Iscrizione e l’allegata informativa privacy;
3. Inviare alla segreteria del corso iscrizionecorsi@sicureco.com o al FAX 051.745.688.4, il Modulo di Iscrizione, l’informativa e copia della ricevuta del versamento;
4. Alla ricezione della documentazione di cui al punto 3. Sicureco.com Srl emette e invia la Fattura quietanziata;

Solamente con l’invio di tutti i documenti l’iscrizione si intenderà confermata
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : L’iscrizione s’intende perfezionata solo con l’invio di copia del bonifico di versamento della quota d’iscrizione.
Verifica di apprendimento e attestato. Per accedere alla verifica di apprendimento, il Partecipante deve frequentare il 100% del monte-ore di lezioni previste per il modulo. A seguito del
superamento della verifica di apprendimento, al Partecipante, viene rilasciato un attestato di frequenza e di superamento della verifica del corso/modulo. Materiale. Ordinaria cancelleria
contenente tutto il materiale ufficiale del corso compresi i modelli utilizzabili dei principali documenti (informativa, DPIA, registro, lettere conferimento incarico, …). Pernottamenti, pasti e
pause caffè sono esclusi dalle quote d’iscrizione. Annullamento. Nel caso in cui, per problemi organizzativi o eventi non prevedibili, sia necessario annullare il corso, viene inviata disdetta 5
giorni prima della data di inizio del corso stesso e restituita tempestivamente la quota versata. Null’altro è dovuto all’iscritto per l’annullamento del corso. Rinuncia. In caso di rinuncia del
Partecipante dopo l’adesione, la disdetta scritta deve pervenire alla “Segreteria informativa e amministrativa generale” entro 30 giorni dalla data di inizio del corso per non incorrere in penali.
PENALI: se la disdetta perviene fra il 29° e il 15° giorno dall’avvio del corso/1°UTF cui si è iscritti è trattenuto il 25% della quota di iscrizione; se la disdetta perviene fra il 14° e il 5° giorno
dall’avvio del corso/1°UTF cui si è iscritti viene trattenuto il 50% della quota di iscrizione; oltre tale limite è trattenuto il 100% della quota di iscrizione. Informativa e consenso privacy. I dati
personali e aziendali sono utilizzati esclusivamente per la gestione delle attività amministrative inerenti e conseguenti al corso. Titolare del trattamento dei dati è Sicureco.com Srl. Il trattamento
dei dati avviene nel rispetto dei dettami normativi sanciti dal Regolamento UE nr.679/2016 e del D.lgs. 101/2018. Con l’adesione si conferma di aver preso visione dell’informativa allegata che deve
essere compilata e inviata insieme a questo modulo di partecipazione: solo così l’iscrizione di riterrà perfezionata. In caso di mancato consenso espresso (manifestato per iscritto ai sensi
dell’art.7 del Regolamento UE nr.679/2016 ai campi dell’informativa identificati come obbligatori con un *), l’iscrizione al corso non potrà avvenire.
Con l’iscrizione il Partecipante e la Sua organizzazione DICHIARANO di aver letto attentamente quanto sopra, di aver compreso e di accettare integralmente il contenuto del documento. La
veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese dai Partecipanti rientra nella loro esclusiva responsabilità.

Data ___-___-20__ Timbro e firma soggetto pagante _______________________________ Firma leggibile Partecipante ______________________________
Data ___-___-20__ Timbro e firma soggetto pagante _______________________________ Firma leggibile Partecipante ______________________________
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Data _ _-_ _-20 _ _ Timbro soggetto pagante ________________________________ Firma leggibile Partecipante ________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016 E DEL D.LGS. 101/2018

Gentile Cliente,
in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo,
desideriamo comunicarVi quanto segue:
Finalità del trattamento:
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta inerente l’organizzazione, svolgimento e rilascio attestazione di
partecipazione al corso formativo DPO, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: amministrative, contabili, promozionali
e commerciali, attività di segreteria, organizzazione e gestione formazione del corso formativo DPO. I vostri dati oggetto di ns. trattamento, non
riguarderanno informazioni di natura così detta “sensibile” (anche detto dato particolare, art.9 Regolamento UE nr.679/2016), ne informazioni di natura
così detta “giudiziaria” (anche detto dato particolare art.10 Regolamento UE nr.679/2016).
Modalità del trattamento:
I Vs. dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati diretta presso
l’interessato o mezzo strumenti elettronici quali la posta elettronica, i dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi
(perfezionamento iscrizione al corso) ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, il trattamento verrà posto in
essere con e senza l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati.
Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sull’iscrizione al corso che state effettuando attraverso questo portale.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:
Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso espresso da parte dell’interessato.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:
La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria per il perfezionamento dell’iscrizione al corso ed ai fini della partecipazione allo stesso.
Un eventuale rifiuto non consentirà il perfezionamento dell’iscrizione medesima.
Comunicazione dei dati a terzi:
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti
la regolarità degli adempimenti di legge.
Per tutti i corsi i Vs dati potranno essere comunicati a società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza in materia contabile,
amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, nonché alle banche per i normali emolumenti bancari inerenti il pagamento della quota di
partecipazione. Per i soli corsi DPO, RSPP, Dirigenti per la Sicurezza e RLS, i Vs. dati saranno altresì comunicati a UNIVERISTA’ di BOLOGNA, (per la
conservazione dei registri ed attestazioni di frequenza). I Vs. dati verranno inoltre comunicati al partner che ci supporta per la promozione e segreteria
dei corsi.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, dall’avvenuta iscrizione al corso.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati non sono oggetto di profilazione.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali di trasferire dati all’estero o ad una organizzazione internazionale:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. Non vengono utilizzate server farm,
è invece utilizzato un servizio di hosting su Aruba, dove è sviluppato e stanziato il sito web attraverso il quale poter iscriversi al corso DPO. Aruba
garantisce che l’hosting è gestito esclusivamente su data center italiano. Sono inoltre utilizzati i cloud: Eduplan (organizzazione corso) e Memopal (back
up aggiuntivo in disaster recovery), aventi server e ridondanze ubicate esclusivamente su territorio europeo.
Titolare e Responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati è SICURECO.COM s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), cap. 40033 in via Parini nr.7, nella persona del
Legale Rappresentate. Dati contatti del Titolare del trattamento: privacy@sicureco.com.
Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti, è Roberta Monari. Dati di contatto del Responsabile
del trattamento: privacy@sicureco.com.
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 7 di cui si riporta il testo integrale.
1.

Artt.15-21 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti –

L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i propri diritti chiedendo al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la
rettifica o la cancellazione (diritto all’oblio) dei dati o la limitazione del trattamento, esercitare il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione e 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, può inoltre esercitare il diritto di ricevere informazione circa una
avvenuta violazione dei propri dati personali L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’interessato ha il diritto di revocare
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@sicureco.com. Copia
della presente informativa, sarà sempre mantenuta aggiornata e per Voi consultabile sul ns. sito web www.corso-dpo.it.
2.

Manifestazione del consenso
(art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)

* Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
□ Consento il trattamento
□ Non consento
* Consente la comunicazione dei Suoi dati personali a terzi nelle modalità e per le finalità indicate nell’ informativa?
□ Consento il trattamento
□ Non consento
Consente il trattamento dei suoi dati per l’invio di promozioni e/o informazioni e/o preventivi circa l’agg.to del corso svolto o di altri corsi di interesse
mediante mail?
□ Consento il trattamento
□ Non consento
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016 e
di averne ricevuto copia.
Luogo e data ________________________
Il Cliente
_____________________________________
(timbro e firma)
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