
SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO PER RLST DA 64 ORE 
Il/La sottoscritto/a:   
 

Nato/a  a 
Città:  Prov.:  il 

 
Codice Fiscale: 

Telefono: Fax: e-mail: 

 
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO PER RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI per la SICUREZZA TERRITORIALE DA 64 ORE 

(32 ORE IN E-LEARNING dal 23 luglio – 32 ORE IN AULA dall’11 al 14 settembre) – quota 400 € + iva (488 €) 
 
 

DATI PER LA FATTURA 
Ragione Sociale:  

Partita IVA: Codice Fiscale: 

Sede Legale:  

CAP:   Città:  Prov.:  

Telefono: Fax: e-mail: 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

1) L’iscrizione al corso e subordinata al pagamento di euro 122 iva compresa da versare con bonifico bancario ad ASSIDAL SERVIZI SRL alla BANCA BCC 
– Cod. IBAN IT74H0843415400000000056423 entro il 20 luglio a titolo di acconto ed al saldo di euro 366 iva compresa prima dell’inizio del corso 
e-learning (23 luglio). 

2) L'Iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte dell’iscritto della presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta 
per accettazione e copia della ricevuta del bonifico bancario dell’acconto. 

3) La Richiesta di iscrizione deve essere anticipata a mezzo  e-mail  segreteria@assidal.com. 
4) Ciascun corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 partecipanti previa comunicazione da parte della segreteria. Se il numero minimo non verrà 

raggiunto, la quota anticipata verrà integralmente restituita. 
5) E’ obbligatorio aver terminato il modulo da 32 ore in e-learning entro il 7 settembre per poter partecipare al modulo di 32 ore in aula (11-14 settembre 

2018).  

RINUNCE 

6) In caso di mancata presentazione dell'Iscritto al corso, ASSIDAL SERVIZI SRL sarà autorizzata ad emettere fattura per l'Intero importo sopra indicato e a trattenere l’importo 
versato 

7) In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, la sarà autorizzata ad emettere la fattura per l'Intero importo di partecipazione garantendo il diritto al cliente di ottenere 
il materiale didattico completo distribuito nel corso dell'attività formativa. 

8) Per esigenze di natura organizzativa e didattica, ASSIDAL si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle 
ai partecipanti già iscritti relativamente ai quali si provvederà alla restituzione immediata degli importi già versati. 
 

Luogo e data Firma Richiedente Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

(nel caso di fatturazione a terzi) 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
ASSIDAL, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati UE 2016/679, Le comunica che tratterà i Suoi dati personali da Lei forniti in modo lecito, 
corretto e trasparente - mediante strumenti elettronici e non – per la Sua partecipazione all’evento 
formativo "CORSO RLST” dal 23 luglio al 14 settembre 2018 . 
Si avvarrà, a tal fine di persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal 
Titolare e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza. Sarà garantita l’esattezza, la pertinenza e l’aggiornamento dei dati trattati. 
   
I suoi dati potranno essere utilizzati per le seguenti finalità la cui base legale è individuabile 
nell’esecuzione di un contratto: 

- Iscrizione nel registro presenze 

- Valutazione dell’apprendimento tramite test di verifica 

- Rilascio di attestati di partecipazione 

- Emissione di ricevute e fatture 

Potranno altresì essere trattati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento o per il perseguimento del legittimo interesse medesimo  o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali. 
 
Nel corso dell’evento - sulla base del Suo esplicito, libero e facoltativo consenso da apporre in calce 
alla presente - il Titolare potrà inoltre effettuare delle riprese fotografiche e/o audiovisive con 
strumenti e modalità che consentono la Sua identificazione personale. Tali trattamenti hanno 
l’esclusiva finalità di documentare l’evento attraverso la modalità della “testimonianza diretta” 
fornita dalle riprese fotografiche ed audiovisive.  

 
I dati acquisiti potranno altresì essere utilizzati, in forma anonima ed aggregata, per scopi statistici. 
Tuttavia, tale attività, non essendo possibile la Sua identificazione, non è qualificabile come 
trattamento di dati personali 

 
I dati Personali possono essere condivisi con: 

 Amministratore e soci 
 Addetti alla contabilità e alla fatturazione 
 La società RED ELEPHANT SRL – E-LEARNING KATTEDRA per l’organizzazione, 

realizzazione e gestione di parte dell’evento formativo(relativamente all’e-learning). 
 A soggetti nostri consulenti, in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, nei limiti 

necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Società, previo invio di lettera di 
incarico che imponga il dovere di riservatezza e di sicurezza  

 A consulenti legali aziendali. In qualità di Responsabili esterni del Trattamento, per la 
risoluzione di eventuali problematiche giuridiche relative o connesse alla Sua posizione 
contrattuale 

 A eventuali altri soggetti ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede 
l’obbligo di comunicazione 

 

I dati Personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e 
saranno trattati per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente 
informativa e fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 c.c.). 
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati 
per determinare tale periodo possono essere richieste mediante raccomandata a/r al Titolare del 
Trattamento. 
 
Le precisiamo che il Titolare del trattamento dei dati è la scrivente ASSIDAL con sede operativa 
in Via Salara, 21-23-25 – 65013 Città S. Angelo (PE) ove è anche disponibile l’elenco aggiornato dei 
soggetti esterni ai quali i dati potranno essere comunicati.  
 
In qualità di Interessato potrà esercitare il diritto di: 

 ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione della legge; 

 ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 
 ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare; 
 revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 

L’esercizio dei diritti di cui sopra potrà esercitato inviando raccomandata a/r al Titolare del 
trattamento o contattandolo via email all’indirizzo info@assidal.com. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, in qualità di Soggetto Interessato, ha in ogni caso il diritto di 
proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 
qualora ritenga che il trattamento dei propri dati Personali sia contrario alla normativa vigente. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 
Io Sottoscritto _________________________________________________________ in qualità di interessato, 
apponendo la firma in calce 

 
DICHIARO  di avere preso attentamente visione dell’informativa sopra riportata e di aver compreso 
pienamente quanto in essa specificato.                                                                                            
                                                                            Firma leggibile    _________________________________________                                                                         

 
AUTORIZZO ad essere fotografato e videoripreso con strumenti e modalità che consentono la mia 
identificazione personale, nel corso della mia partecipazione all’evento formativo organizzato, e a 
non pretendere alcun compenso per i diritti di immagine. 
                                                                              Firma leggibile ___________________________________________                                                                                                                                                                                                                           

 
AUTORIZZO, a titolo meramente gratuito, all’utilizzo, il Titolare del Trattamento alla diffusione e 
alla pubblicazione delle riprese fotografiche ed audiovisive di cui sopra, in qualsivoglia forma (a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: sito internet, pagina facebook, etc.), nel rispetto del decoro e 
della dignità personale, al fine di documentarne  le attività 

                          Firma leggibile   _________________________________________ 
 

Luogo e data: _______________________________________________                                                                                           
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