CENTRO DI ALTI STUDI
SULLA TUTELA DELL’IMPRESA
E DEL LAVORO

Corso Specialistico in
“CRISI ECONOMICA, TUTELA DELL’IMPRESA E DEL LAVORO
ALLA LUCE DELLA RIFORMA”
I edizione
A.A. 2018/2019

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________________________
il __________________, residente in via____________________________________________, comune di
______________________________ cap _______ codice fiscale ______________________________________,
telefono _________________ mail _________________________ PEC ______________________________
facente parte del seguente Ordine professionale:
 Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di ___________________
 Ordine degli Avvocati di ___________________
 Ordine dei Consulenti del Lavoro ____________________________________________________________
 Registro dei praticanti ______________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Corso Specialistico dal titolo “CRISI ECONOMICA, TUTELA DELL’IMPRESA E DEL
LAVORO ALLA LUCE DELLA RIFORMA” della durata complessiva di 40 ore formative che si terrà nel periodo
maggio 2019/giugno 2019, come da programma pubblicato, presso le aule dell’Università Politecnica delle Marche,
Facoltà di Economia in P.le Martelli 8, Ancona.
Corso accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona, presso l’Ordine degli
Avvocati di Ancona e presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona.
PAGAMENTO
Il costo di partecipazione per professionisti e praticanti è pari ad Euro 350,00 + IVA
Il costo di partecipazione per altri è pari ad Euro 700,00 + IVA
Il pagamento deve essere eseguito a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 18 N 01030 24403 000000729570
Beneficiario: Centro Alti Studi sulla tutela dell’impresa e del lavoro).
Il bonifico deve contenere, nella CAUSALE, il NOME E COGNOME del partecipante al corso.
Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, unitamente alla copia del bonifico di
pagamento effettuato, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica info@centroaltistudi.it
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del
Decreto Legislativo 196/03. Il trattamento dei dati forniti sarà esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle
attività amministrative e formative connesse con il presente corso di formazione.
________________, _____________

___________________________

luogo e data

firma

DATI PER FATTURAZIONE
Intestatario fattura __________________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________ Cod. Fiscale _______________________________
Indirizzo ______________________________________ Città __________________________ CAP ________

CENTRO DI ALTI STUDI
SULLA TUTELA DELL’IMPRESA
E DEL LAVORO

PRIVACY POLICY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), e in generale in osservanza del principio di trasparenza di cui al suddetto
Regolamento, sono riportati nei paragrafi seguenti gli estremi, le modalità e le finalità del trattamento dei suoi dati personali in relazione al Corso
Specialistico in “Crisi Economica, Tutela dell’Impresa e del Lavoro alla Luce della Riforma”.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Centro di Alti Studi sulla Tutela dell’Impresa e del Lavoro, con sede legale ad Ancona, Via degli Orefici, 5, con i
seguenti recapiti: email: info@centroaltistudi.it
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti tramite il modulo di iscrizione al quale la presente privacy policy è allegata sono trattati per le seguenti finalità:

Redazione dei registri dei partecipanti al Corso

Raccolta dei nominativi per la comunicazione agli Albi Professionali per l’assegnazione dei crediti formativi

Erogazioni dei servizi

Adempimenti amministrativi e contabili

Invio di materiale istituzionale

Invio di comunicazioni utili per le finalità del corso
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
La base giuridica fondante il trattamento descritto dalla presente privacy policy è l’adempimento dell’obbligo contrattuale che si instaura all’atto
dell’iscrizione al corso.
La legittimità del trattamento dei dati deriva dal fatto che esso si rende necessario per partecipare all’evento organizzato dal Centro Studi e per
adempiere ai relativi obblighi di legge. La mancata comunicazione di tali informazioni renderà impossibile stabilire relazioni col Centro di Alti
Studi.
4. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Le seguenti categorie di dati possono essere trattate per le finalità sopra indicate:
o Dati personali, particolarità, numeri di telefono, indirizzi e-mail e PEC, codice fiscale e Partita IVA, estremi bancari.
5. MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati verranno trattati:
o manualmente e tramite mezzi automatizzati, su supporto cartaceo e/o elettronico;
o da soggetti autorizzati a svolgere tali compiti dalla legge;
o utilizzando misure adeguate per garantire la riservatezza ed evitare l’accesso da parte di terzi non autorizzati;
o in contesti che non compromettano la dignità personale e il decoro della persona interessata, assicurando le necessarie precauzioni per
garantire la riservatezza dell’uso.
I dati personali raccolti devono essere conservati per il tempo strettamente necessario per la gestione delle attività dell’evento.
6. COMUNICAZIONE DEI DATI
Fatte salve le comunicazioni richieste per adempiere ad obblighi di legge, tutti i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati esclusivamente
per le finalità sopra specificate, a:
o Sistema di registrazione amministrativo/contabile;
o Ordini Professionali;
o Università Politecnica delle Marche;
o Polizia, servizi di sicurezza (in caso di eventi molto importanti che richiedano un controllo speciale da parte degli agenti di polizia);
I dati personali non verranno diffusi per scopi diversi da quelli istituzionali e di comunicazione del Centro di Alti Studi sulla Tutela dell’Impresa e
del Lavoro.
7. LUOGO DEL TRATTAMENTO
Il luogo del trattamento è la sede del Titolare del trattamento e non sono previste comunicazioni dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea.
8. I DIRITTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento Europeo n. 679/2016 ti riconosce, in qualità di soggetto interessato, diversi diritti tra cui:

l’accesso ai dati personali o alle informazioni che la riguardano detenute dal Titolare;

la rettifica o l’integrazione dei dati personali incompleti;

la tempestiva cancellazione dei suoi dati personali, soprattutto quando questi non siano più necessari rispetto alle finalità per i quali
erano stati originariamente raccolti o risulti insussistente il fondamento giuridico per il loro trattamento;

la limitazione del trattamento nel periodo necessario allo svolgimento delle opportune verifiche, nel caso in cui lei abbia esercitato il
diritto di opposizione;

ottenere copia dei suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo idoneo, nonché a
richiederne la trasmissione diretta ad altro Titolare nei casi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati o sia basato sul
consenso;

la revoca del consenso al trattamento dei dati personali per qualunque delle finalità per le quali è stato prestato.
Potrà esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare inviando una richiesta attraverso i contatti indicati al punto 1. Inoltre, nel caso in cui ritenga
il trattamento dei Dati Personali non conforme alle prescrizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016, potrà proporre reclamo alla competente
Autorità Garante per la protezione dei dati personali, oppure rivolgersi alla stessa Autorità Giudiziaria nei casi previsti dagli artt. 78 e 79 del
GDPR.

