MODULO DI ISCRIZIONE
(da restituire compilato in tutte le sue parti alla mail: antonio@studiosinthesi.it o
glorenzo@studiosinthesi.it )

La Ditta
Via
Comune
Telefono
Partita IVA

................................................…………………….....................................................
...............................................…………………….......................................................
................................................……………………......................................................
...................................... Persona di riferimento
..........................................
.................................. Codice Fiscale
..........................................................

CHIEDE DI ISCRIVERE
I Sigg.

......................................................................…..........................................
......................................................................…..........................................

al seguente corso presso l’aula corsi in Via Bellucci, 35 a Farra di Soligo (TV):
N.
PARTECIPANTI

TIPOLOGIA CORSO
CORSO RISCHIO BASSO – 4 ORE
CORSO RISCHIO MEDIO – 8 ORE
AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO – 5 ORE

COSTO CORSO

TOTALE

……………….

€
………………........

€
……………………........

………………..

€
………………........

€
……………………........

……………….

€
………………........

€
……………………........
€
……………………......

TOTALE
Modalità di pagamento del corso:



rimessa diretta all’inizio del corso
bonifico bancario indicando nella causale “Corso di primo soccorso”
SINTHESI ENGINEERING S.r.l. - BANCA DELLA MARCA FILIALE DI PIEVE DI SOLIGO
IBAN IT70C0708461920028002910134

Copia del bonifico deve essere inviata via fax entro la settimana antecedente la data di inizio del corso
Timbro e Firma .......………….............................
I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità correlate con l’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di
iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro connesso. Ai sensi della Legge196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016 a
tutela della Privacy, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le finalità
precedentemente esposte.

Autorizzo 

Non autorizzo 

Data ……………………………………..

Sinthesi Engineering s.r.l.

sede legale: via Bellucci, 35 - 31010 Farra di Soligo (TV)

Firma per accettazione ………………………………………………………

P.iva e C.F. 03930730266
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)
Gentile Cliente,
ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti
dalla scrivente società SINTHESI ENGINEERING S.R.L. , con sede legale in Farra di Soligo (Tv), – Via Bellucci,
35 - CF e P.IVA 3930730266, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal
predetto Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO – Il titolare del trattamento è la società SINTHESI ENGINEERING S.R.L. ,
con sede legale in Farra di Soligo (Tv), – Via Bellucci, 35 - CF e P.IVA 3930730266 in persona del legale
rappresentante protempore.
2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dei contratti di vendita (compresa la fase delle trattative pre-contrattuali; delle informazioni
preliminari; della richiesta e dell’invio di preventivi; nonché della successiva assistenza post-vendita; della
successiva attività promozionale, pubblicitaria e di marketing) da Lei stipulati con la scrivente società,
aventi ad oggetti i prodotti da questa fabbricati e commercializzati, così come illustrati nei cataloghi;
presentati dai nostri agenti di commercio, ovvero esposti nei nostri stand o show room.
3) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento è realizzato attraverso operazioni,
effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è
svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
4) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali comuni è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto 2) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali
comporta l’impossibilità di adempiere alle stesse attività di cui al punto 2). Si comunica che, in ogni caso, la
scrivente società, per le finalità di cui al punto 2) non tratta i dati appartenenti alla particolare categoria di
cui all’art. 9 del Regolamento n. 2016/679 (“dati sensibili”) per i quali è necessario il preventivo consenso
esplicito.
5) COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente degli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2, o per le finalità ad
esse connesse, compresi gli adempimenti fiscali, contabili, contributivi, sanitari, i controlli e le ispezioni da
parte delle autorità pubbliche ovvero, ancora, le comunicazioni agli enti pubblici, ai seguenti soggetti,
indicati solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti; rappresentanti; procacciatori; distributori;
fornitori; acquirenti anche potenziali; spedizionieri, vettori e corrieri; Enti ministeriali; Regioni; Province;
Comuni; Camere di Commercio e organismi camerali; INPS; INAIL; SPISAL; Agenzia delle Entrate; Enti di
elaborazione dati esterni convenzionati; Enti Assicurativi convenzionati; Professionisti (Avvocati, consulenti
del lavoro, commercialisti, se del caso nominati quali responsabili del trattamento per i dati da loro
trattati); Medici convenzionati; istituti bancari e di credito e società finanziarie di fiducia; società fornitrici di
servizi EDP e relativa manutenzione; società collegate o controllate; Enti sindacali datoriali (Confartigianato;
Confcommercio; Unindustria ecc.); Enti sindacali dei lavoratori (RSA; RSU; CGIL; CISL; UIL ecc.); Enti
bilaterali di categoria e in generale e tutti i soggetti per i quali la comunicazione è necessaria per il corretto
espletamento delle finalità di cui al punto 2. In ogni caso i dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento n.
2016/679 (“dati sensibili”) qualora raccolti non sono soggetti a diffusione. Sinthesi Engineering s.r.l. sede
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legale e operativa: Farra di Soligo (Tv), – Via Bellucci, 35 P.iva e C.F. 03930730266, Telefono 0438.82216, ,
www.studiosinthesi.net
6) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – I dati personali raccolti possono essere trasferiti verso Paesi
dell’Unione europea o verso Paesi terzi rispetto a quelli dell’UE o ad un’organizzazione internazionale,
nell’ambito delle finalità di cui al punto 2). Sarà in ogni caso comunicato all’interessato se esista o meno
una decisione di adeguatezza della Commissione UE, nel caso di diffusione verso Paesi extra UE.
7) CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività
e comunque per un periodo non superiore a dieci anni.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO – L’interessato ha diritto:
 All’accesso, alla rettifica, alla cancellazione (c.d. diritto all’oblio), alla limitazione e all’opposizione
al trattamento dei dati;
 Ad ottenere senza impedimenti dalla sottoscritta società i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro titolare del trattamento (c.d.
diritto alla portabilità dei dati);
 a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca e con le stesse modalità con cui è stato accordato;
 a proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L’esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC
all’indirizzo: pec@pec.studiosinthesi.it oppure a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo SINTHESI
ENGINEERING S.R.L. – Sede operativa presso Farra di Soligo (TV) Via Bellucci, 35.
9) DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO Il sottoscritto Cliente dichiara di aver ricevuto
l’informativa che precede e di essere stato informato con riguardo:
 all’identità del titolare del trattamento dei dati;
 alla misura e alla modalità con le quali il trattamento viene effettuato;
 alle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali conferiti;
 ai diritti dell’interessato, in particolare al diritto alla revoca del consenso.
Contestualmente acconsente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto

LUOGO E DATA
__________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE (CLIENTE)
PER ESTESO E LEGGIBILE

____________________________
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