SCHEDA DI ISCRIZIONE

(DA COMPILARE IN STAMPATELLO)
Inviare via e-mail a academy@cesop.it
Per informazioni contattare la Segreteria organizzativa CESOP
dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 / 14:00-18:00
Tel. 351.2650896 - 051.0927406
DATI DEL COMPILATORE / REFERENTE

*dati obbligatori

NOME*___________________________________________COGNOME*__________________________________
TEL______________________________________________E-MAIL*_____________________________________
AZIENDA DI APPARTENENZA _________________________RUOLO SVOLTO*______________________________

DATE CORSO*_____________________________________ID CORSO______________

MILANO

BOLOGNA

CODICE SCONTO___________________________________IMPORTO ___________________________________
DATI PARTECIPANTE (se diversi dal compilatore)
NOME___________________________________________ COGNOME___________________________________
RUOLO SVOLTO___________________________________ CODICE FISCALE______________________________
E-MAIL______________________________________________________________________________________
DATI FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE____________________________________________________________________________
INDIRIZZO

_____________________________________ CAP _______________ CITTÀ ____________________

PARTITA IVA _____________________________________ CODICE FISCALE _____________________________
ESENTE IVA

NON ESENTE IVA

SPLIT PAYMENT_ CODICE UNIVOCO

Indicare indirizzo e-mail se si desidera copia della fattura:
E-MAIL _________________________________________ PEC ________________________________________
NOTE IN FATTURA (eventuale)
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

CLAUSOLE CONTRATTUALI
• L’iscrizione dovrà essere comunicata a Cesop entro e non oltre le ore 13:00 del 6° giorno precedente la data di inizio del corso,
tramite invio della documentazione necessaria in originale o via mail all’indirizzo mail academy@cesop.it; Cesop si riserva di
accettare iscrizioni comunicate oltre tale scadenza.
• L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Cesop della presente scheda, sottoscritta e compilata
in tutte le sue parti, assieme alla copia della contabile di pagamento della quota d’iscrizione.
• La quota di partecipazione al corso dovrà essere corrisposta all’atto dell’iscrizione, attraverso una delle seguenti modalità: Bonifico
Bancario a favore di Cesop Communication Srl - codice IBAN IT85L0103002400000005444336, specificando in causale il titolo
del corso al quale si intende partecipare e inviando la contabile di pagamento all’indirizzo mail academy@cesop.it, o pagamento
tramite carta di credito secondo le modalità indicate al sito https://academy.cesop.it
• In caso di rinuncia a partecipare ad un corso per il quale sia stata già versata la quota d’iscrizione, detta quota sarà interamente
rimborsata da Cesop se la comunicazione di rinuncia perverrà per iscritto entro e non oltre le ore 13:00 del 6° giorno precedente
la data di inizio del corso: in caso di rinuncia comunicata oltre tale scadenza, non si avrà diritto al rimborso.
• Cesop si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio e/o di annullare il corso stesso in caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, impegnandosi contestualmente a informare gli iscritti subito dopo le ore 13:00 del 6° giorno precedente la
data di inizio programmato e a proporre eventualmente una nuova data di realizzazione. Qualora non sarà possibile proporre una
nuova data, le quote di iscrizione già corrisposte verranno immediatamente restituite agli interessati.
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TITOLO CORSO* ______________________________________________________________________________

S.r.l

ai

sensi

del

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/2016
(«Regolamento in materia di protezione dei dati personali») prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Nel rispetto della normativa indicata, tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati saranno trattati da Cesop Communication S.r.l al fine di
gestire la Sua richiesta di iscrizione al corso ed eventualmente per
l’erogazione dei servizi ad esso correlati. Il conferimento dei dati ha
natura facoltativa, ma qualora tali dati non siano forniti non potremo
dare seguito alla Sua richiesta. I Suoi dati non saranno diffusi. I dati
da Lei forniti verranno trattati per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario e consentito agli scopi per i quali essi sono
raccolti. Il Titolare del trattamento è Cesop Communication S.r.l, con
sede in Bologna, Via San Felice 13.
1. FINALITÀ
Creazione Aula
1.
Attività di informazione relative ai corsisti per organizzare corsi
ad hoc
2.
Iscrizione mailing list
3.
Attività di informazione sul calendario e il programma degli eventi
realizzati da Cesop Communication
4.
Informazioni su ricerche socio-statistiche
5.
Informazioni su partecipazione a ricerche di mercato,
comunicazione commerciale interattiva, anche a mezzo e-mail
6.
Finalità connesse all’esecuzione di obblighi di legge, regolamenti,
normative nazionali e comunitarie nonché derivanti
2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati personali che saranno raccolti e trattati sono quelli di tipo
anagrafico/di contatto (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail,
numero telefonico, ecc.) e di tipo professionale (funzione, ruolo,
Azienda di appartenenza ecc.)
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Il trattamento dei Dati avverrà ai sensi della normativa sopra
richiamata, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato con il supporto di mezzi cartacei,
informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
Dati stessi.
4. DURATA DEL TRATTAMENTO
I Dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e
anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di
legge
5. ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art.
1.1), 1.2), 1.3), 1.4) e 1.5):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
6. CANCELLAZIONE DEI DATI
II Titolare in osservanza al corrispondente diritto di accesso
all’interessato, ha predisposto procedure per le quali gli interessati
possano richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che
Ii riguardano.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice
Privacy e art. 15, 16 e 17 del GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;

ii. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3,
comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento
di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che
il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto
b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate
si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione
anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere
solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto
di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a Cesop Communication Srl, via S. Felice 13
- Cap 40122 Bologna alla c.a. Alessandro Pivi;
- una e-mail all’indirizzo: privacy@cesop.it.
9. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Titolare dei sopra citati trattamenti è Cesop Communication S.r.l con
sede in Via San Felice n°13 CAP 40122 Bologna E-MAIL: privacy@
cesop.it
Responsabile del Trattamento è il rappresentante legale pro tempore
di Cesop Communication S.r.l. domiciliato ai presenti fini presso il
Titolare.

Luogo e data

______________________________________________

Acconsento

______________________________________________
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Informativa di Cesop Communication
Regolamento UE 679/2016.

