
MODULO INTEGRATIVO DI RICHIESTA DATI 

 per il riconoscimento dei crediti formativi del seminario: 

NUOVO MANUALE PRIMO SOCCORSO A SCUOLA E IN PALESTRA 

03 OTTOBRE 2019 

C/O Aula Magna ITIS “Planck” Via Franchini, 1, 31020 Lancenigo TV 

 CODICE IDENTIFICATIVO: SEMINARIO AG_RSPP_02/19 

 DATI PARTECIPANTE / I 

COGNOME NOME NATO A NATO IL CODICE FISCALE INDICARE: RSPP/ASPP-RLS-LAVORATORE

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è Confartigianato Marca Trevigiana Formazione S.r.l., Piazza delle Istituzioni 34, 31100 Treviso - Tel. 0422.433250 fax 0422.269658 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
a) I dati personali da Lei forniti, compresi eventuali categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. sensibili), sono trattati per l’iscrizione al Seminario organizzato da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana 
in collaborazione con INAIL, ivi compresi gli adempimenti amministrativi e contabili. 
b) I suoi dati personali identificativi, potranno esser trattati per inviarLe, anche a mezzo e-mail, informazioni sui nostri corsi di formazione, news o altre iniziative. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite. I dati trattati per l’invio di informazioni utili al mantenimento del rapporto commerciale saranno conservati fino a revoca del consenso. 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati per le finalità di tipo A) è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di iscrizione al corso. Il consenso è facoltativo per
le finalità di tipo B); il mancato conferimento non consentirà l’invio, anche a mezzo e-mail, di informazioni sui nostri corsi di formazione, news o altre iniziative. 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si renda necessario per esigenze amministrative e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere 
effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento. 
TRASFERIMENTO DEI DATI 
I Suoi dati saranno conservati su server all’interno della UE. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del trattamento, in particolare potrà: 
1. chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; 
2. ottenere la portabilità dei dati che la riguardano;
3. revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato;
4. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; 
5. proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al Titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail: info@confartigianatoformazione.tv. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

In relazione all’informativa sopra riportata, per la finalità indicate al punto A), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, compresi categorie particolari di dati (c.d. sensibili), da parte della Vostra Azienda, nonché il consenso alla 
comunicazione dei dati stessi a terzi appartenenti alle categorie di soggetti indicati. 

Luogo e data     _________________________________________________________    Firma    _______________________________________________________ 

In relazione all’informativa sopra riportata, per la finalità indicate al punto B), esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra Azienda. 

Luogo e data     _________________________________________________________    Firma    _______________________________________________________ 

Firma leggibile 

Luogo _____________________e data _____/_____/____  ___________________________________________ 

DATI TOUISTIT OCASTILOCS 

otutitomeN Is       _______________________________________________________________________________________________________

P.IVA _____________________________________________ Codice Fiscale______________________________________________________

Indirizzo___________________________________ Cap__________Comune_______________________________________ Prov.__________ 

Telefono/Cell_____________/______________________E-mail _________________________________________________________________ 

  COMPILARE  sicurezza@confartigianatoformazione.tv A 01/10/19 IL ENTRO INVIARE ED  

mailto:info@confartigianatoformazione.tv
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