SCHEDA DI ISCRIZIONE

Corso Programmazione CNC di Torni multilavorazione
Date di svolgimento
Bologna
Imola
Che si svolgerà presso la sede di:
Inviare la scheda di iscrizione via e-mail a formazioneaziendale@fav.it o via fax allo 051.4151920
Dati per la fatturazione:

azienda. (Dimensione:

pmi

grande impresa)

privato

Ragione sociale (se azienda) Nome e cognome (se privato)
Via
Comune

Prov

Tel.

Fax

Cap

e-mail

P.I.

C.F.

Codice SDI				

PEC per fatturazione

Settore di attività

Codice ateco

Referente per comunicazioni
Ruolo

Area organizzativa

e-mail
L’attestato di partecipazione deve essere inviato a:

Referente comunicazioni

Partecipante

DATI PARTECIPANTE AL CORSO:
Cognome 				

Nome

Luogo nascita

Data

Ruolo

Area organizzativa

Cell.
Specificare se:

Prov.

e-mail
Quadro

Dirigente

Specificare se il partecipante appartiene ad una sede operativa diversa da quella sopra indicata:
Via
Comune

Prov.

Tel.

Cap

Fax

Come è venuto a conoscenza di questo corso:
motori di ricerca

www.fav.it

social network

newsletter

personale FAV

altro
Azienda associata a Confindustria Emilia Area Centro
Sconto 10% sui corsi “Sicurezza & Energia” (ad esclusione dei corsi in modalità e-learning)
Sconto 20% su tutti gli altri corsi
La quota di partecipazione è di Euro

+ IVA a persona

La quota deve essere versata al momento della conferma del corso, che Fondazione Aldini Valeriani comunicherà a tutti gli
iscritti 5 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’evento. Successivamente verrà inviata fattura quietanzata. L’attestato di
frequenza verrà rilasciato a saldo della quota di partecipazione e a seguito del superamento dell’eventuale test di verifica.
Nel caso di assenza non sono previsti recuperi.
Il pagamento può essere effettuato mediante:
Bonifico bancario intestato a Fondazione Aldini Valeriani presso
IBAN: IT 03 I 08883 02400 015000082981 - BANCA DI BOLOGNA – AG.BOLOGNA FIERA
CLAUSOLE CONTRATTUALI:
1. L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto entro i 6 giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso;
2. In caso di rinuncia pervenuta dopo tale termine, di mancata presenza del partecipante ad inizio corso o di ritiro durante lo stesso sarà
dovuto il pagamento integrale della quota, essendo la stessa predeterminata a fronte dei costi di organizzazione e svolgimento del corso;
3. Fondazione Aldini Valeriani si riserva la facoltà di rinviare la data d’inizio o di annullare il corso stesso in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti. In questo caso la variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote
eventualmente già versate. Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si approvano espressamente i punti 1) 2) 3) delle clausole contrattuali.

Data

Firma e Timbro per l’Azienda

Informativa
sul trattamento
dei dati personali

Ai sensi della normativa privacy vigente (per “normativa privacy vigente” si intende Codice Privacy (D. Lgs. 196/2013 e s. m.
i.) e Regolamento Europeo n. 2016/679), la scrivente Fondazione Aldini Valeriani (di seguito “FAV”), in persona del legale
rappresentante pro tempore, P.I. 01811691201, con sede in Bologna, Via Bassanelli, 9/11, in qualità di Titolare dei dati personali
del Legale Rappresentante e del Referente Aziendale e in qualità di Responsabile esterno dei dati personali dei dipendenti
/ soci / collaboratori etc. (di seguito “Personale”) forniti dall’Azienda richiedente (di seguito “Società”), Vi informa in merito al
trattamento dei dati personali forniti con la scheda di iscrizione e necessari per dar seguito alla richiesta di partecipazione al
corso prescelto.
Identità e dati di contatto del Titolare
FAV - Fondazione Aldini Valeriani
Via Bassanelli, 9/11 - 40129 Bologna
C.F. 92050070371 - P.IVA: 01811691201
Tel +39 051 4151911 - Fax +39 051

4151920 Identità e dati DPO/RPD
Avv. Floriana Francesconi
Via Castiglione, 47 - 40124 Bologna
e-mail: dpo@fav.it

Tipologia dei dati trattati
I dati personali, raccolti e trattati da FAV, rientrano nelle seguenti categorie:
a) dati personali comuni: il nominativo;
b) dati identificativi: codice fiscale, luogo e data di nascita, recapiti telefonici e di posta elettronica;
c) dati personali relativi al ruolo aziendale e ai livelli di apprendimento;
d) dati personali di immagine: potranno far parte integrante dei Servizi erogati da FAV le riprese video e/o fotografiche del
Personale effettuate a solo scopo didattico.
Facoltà di conferimento dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere all’iscrizione e all’organizzazione del corso. L'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per FAV di procedere alla realizzazione dei Servizi richiesti.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di FAV sono stati forniti dalla Società e/o stati raccolti direttamente presso l’interessato.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato per le seguenti finalità: organizzazione, svolgimento e gestione amministrativo-contabile
del Corso.
Modalità di trattamento dei dati
Conformemente a quanto disposto dalla normativa privacy vigente in materia di misure di sicurezza, al fine di garantire la
protezione dei dati personali elaborati, sono state adottate, a cura di FAV e dagli Amministratori di sistema, soggetti preposti
dalla FAV, nello svolgimento delle operazioni relative al trattamento di questi dati, misure tecniche ed organizzative al fine di
garantire la protezione degli stessi da distruzione accidentale o illecita, da perdita accidentale o alterazione, da accessi non
autorizzati. I dati non sono diffusi, senza autorizzazione.
Il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei, informatici o telematici nel
rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché tra l'altro l'esattezza, l'aggiornamento e la
pertinenza dei dati rispetto alle finalità sopra dichiarate.
Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati per il solo periodo necessario alle finalità sopra dichiarate o nei termini previsti per adempiere
ad eventuali obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari.
Trasmissione e comunicazione dei dati
I dati personali, forniti tramite la scheda di iscrizione, potranno essere comunicati a:
- Società in outsorcing per il rilascio degli attestati;
- Società terze, coinvolte nell'erogazione del Servizio per gli aspetti di logistica.
Soggetti coinvolti nel trattamento dei suoi dati
Il trattamento dei dati avverrà da parte del personale FAV, autorizzato e adeguatamente formato, e da incaricati che, designati
dalla scrivente come responsabili del trattamento, saranno autorizzati a prenderne visione e trattarli. Sono disponibili, presso
FAV, le nomine ad incaricato e responsabile del trattamento.
Diritti dell’interessato
Si ricorda infine che all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo II e III del Regolamento Europeo n. 2016/679 e,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Inoltre l’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’esercizio dei propri diritti, compreso quello di revoca, è possibile rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento Fondazione
Aldini Valeriani, via Bassanelli 9/11, 40129 Bologna - Tel. 0514151911, scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@fav.it.
Si precisa che la disciplina Privacy FAV è disponibile sul sito www.fav.it alla sezione “Privacy Policy”. Essa è suscettibile di
modificazioni e/o integrazioni in funzione dell’attivazione di nuovi servizi o a seguito di aggiornamenti di legge. Si potrà in
ogni caso proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).
Bologna, 20 maggio 2018
									Per FAV
									________________________________		
							
Il legale rappresentante pro tempore
									
Dott.ssa Sandra Samoggia

