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Progettazione ed erogazione di servizi di formazione e addestramento 
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CORSI DI FORMAZIONE PROGRAMMATI 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Formazione ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679 

 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (GDPR) 

Corso di Formazione 
Cod. 

Corso 
Data di effettuazione 

Orario del 

Corso 
Prezzo 

Formazione del personale che 

partecipa al Trattamento dei 

Dati ai sensi del Regolamento 

Europeo 2016/679 (GDPR) 

TD1 
Giovedì  

19 Settembre 2019 
14.00 – 18.00 

€ 110,00 + IVA 
1° partecipante 

€ 95,00 + IVA 
dal 2° partecipante 

oppure 

TD2 
Martedì  

24 Settembre 2019 
09.00 – 13.00 

€ 110,00 + IVA 
1° partecipante 

€ 95,00 + IVA 
dal 2° partecipante 

 

DATI IMPRESA: 

AZIENDA________________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________________  

P.IVA____________________________________________ COD.FISCALE________________________________________ 

TEL.________________________FAX__________________ E-mail_______________________________________________ 

 

PARTECIPANTE (Cognome e Nome): codice fiscale partecipante COD. CORSO 

1.    

2.    

3.   
 

IMPORTANTE: Informativa per il Trattamento dei Dati Personali posta sul retro da ritornarci firmata da ogni partecipante 
 

Sede del corso: Parma (PR) – Via G. Zanardelli n° 9 – Presso la sala di formazione dell’Impresa Rifiuti & Ambiente S.r.l.. 
 

Modalità di iscrizione: Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, insieme alla copia del pagamento a 

mezzo fax al n. 0521/950259 o via e-mail all’indirizzo info@rifiuti-ambiente.it. 

Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente al momento della prenotazione 
L’invio della scheda d’iscrizione senza pagamento non costituisce una prenotazione. 

Le iscrizioni ai singoli corsi saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
 

Banca d’appoggio: BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA Ag. n° 1 PR 
   IBAN: IT67W0538712702000001113221 - CIN: W - ABI: 05387 CAB: 12702 C/C: 000001113221 
 

Rinunce: Le eventuali rinunce degli iscritti devono pervenire per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data d’inizio 
del corso. In tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata. Oltre i termini suddetti sarà fatturato: 

- ugualmente il 100% della quota, mantenendo il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione successiva del corso stesso, 

- il 50% della quota di partecipazione in caso di rinuncia totale. 
 

Formazione su misura: E’ possibile richiedere un corso di formazione GDPR interamente dedicato alla Vostra impresa, 
all’interno della Vostra sede aziendale e negli orari a Voi più comodi. Per approfondimenti, potete contattare la nostra sede 
per richiedere la consulenza di esperti. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle tutte, 

in particolar modo per quanto riguarda la quota di partecipazione e le rinunce. 
 

 

Data, ____/____/_______                      Timbro e firma 
 

         ______________________________ 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Rifiuti & Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Zanardelli n. 9 - 43126 Parma (PR), Codice Fiscale e P.IVA 02111390346 (in seguito, “Titolare”), 

in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  
 

Oggetto del Trattamento  
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di 

pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione degli incontri per l’esecuzione dei servizi da Lei richiesti a 

Rifiuti & Ambiente S.r.l.. 
 

Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati: 

 A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  
 concludere i contratti per i servizi forniti dal Titolare; 
 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad 

esempio in materia di antiriciclaggio); 
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. 
 

Accesso ai dati  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto A): 

 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di 
sistema;  

 a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la 
prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 
del trattamento.  

 

Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 
dati per le finalità di cui al punto A) a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti 
soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 
 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i servizi del suddetto punto A). 
 

Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
1. 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; 
2. ottenere l'indicazione: 

  dell'origine dei dati personali; 
 delle finalità e modalità del trattamento; 
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
 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; 
 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; 
3. ottenere: 

 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione 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; 
 l'attestazione che le operazioni precedenti 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; 

 la portabilità dei dati. 
 

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. 
 

Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una PEC a rifiuti-ambiente@pec.it. 
 

Titolare, responsabile e incaricati  

Il Titolare del trattamento è Rifiuti & Ambiente S.r.l. con sede legale in Via Zanardelli n. 9 - 43126 Parma (PR). 
 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
 

Nome e Cognome interessato Timbro    Firma per presa visione dell’informativa 
 

_______________________________    ________________________________ 

mailto:info@ifiuti-ambiente.it

