MODULO DI ISCRIZIONE
(inviare via mail a cba@confindustria.fc.it )

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Titolare/L.R./A.D. dell’Azienda ______________________________________________________
con sede in ____________________ via ____________________________________ n° _______
P.Iva/C.F. _____________________________ tel. ___________________ fax _______________

chiede di iscrivere al Corso di Alta Formazione “Innovation and management
executive program” di CBA-Confindustria Forlì-Cesena Business Academy
Nome/Cognome _________________________________________________________________
Data e Luogo di nascita ________________________

Titolo di studio Diploma

Laurea

Ruolo in Azienda _________________________________________________________________
E-mail ______________________________________ Cellulare ___________________________

L’azienda si impegna a corrispondere gli importi dovuti, nella misura del 50% all’iscrizione ed il
restante 50% entro il mese di febbraio 2020, tramite bonifico bancario su c/c intestato a
Confindustria Forlì-Cesena presso La BCC Ravennate Forlivese e Imolese Soc. Coop.
IBAN: IT 17 P 08542 13200 060000174491.
Sconto del 5% sulla quota ordinaria, iscrizione entro il 30 agosto 2019!

CONSENSO
Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto, nella sua qualità di Legale Rappresentante
dell’impresa, presa visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo 279/2013
dichiara di acconsentire al trattamento dei dati relativi alla sua persona e all’azienda che
rappresenta.
Luogo e data, ________________________

Firma e Timbro del Legale Rappresentante dell’Azienda
____________________________________________

INFORMATIVA
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART 13 e 14 GDPR REG EU 2016/679)

CONFINDUSTRIA FORLÌ-CESENA con sede legale in Forlì, Via Punta di Ferro n. 2/A, C.F.
92061770407 - (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art.13 Regolamento
UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) nonché delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 come
aggiornato dal D.Lgs 101/2018 (in seguito, “Codice Privacy”),
La informa
che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, recapito email) da Lei comunicati in occasione dell’iscrizione al CORSO DI ALTA FORMAZIONE “Innovation and
management executive program”.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti
Finalità, quali ad esempio inviarLe via e-mail, posta: materiale relativo al seminario sopra descritto, newsletter,
comunicazioni commerciali e/o materiale su servizi offerti dal Titolare, inviarLe via e-mail comunicazioni
commerciali e/o promozionali. Le segnaliamo che se è già nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni
commerciali relative a servizi ed iniziative del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo
espresso dissenso (art.130 c.4 Codice Privacy).
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’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 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 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, etc…) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia e comunque all’interno dell’Unione Europea. Resta
in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extraUE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea ed eventuale comunicazione agli interessati.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun
dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere
documentazione relativa al seminario, newsletter e comunicazioni commerciali inerenti ai Servizi offerti dal
Titolare.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i seguenti diritti.
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: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 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; e) 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: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
4. Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
5. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679, i
seguenti diritti:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j. proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.

9. Informativa dell’Interessato e dati di contatto
La informiamo altresì di seguito i dati di contatto a cui potrà fare riferimento per l’esercizio dei suoi diritti
suddetti, ovvero per ogni informazione necessaria.
La informiamo che il Titolare del trattamento è Confindustria Forlì-Cesena con sede legale in Forlì, Via
Punta di Ferro n. 2/A, C.F. 92061770407.
L’Associazione ai sensi dell’art. 37 del Regolamento ha nominato un DPO aziendale, nella persona dell’Avv.
Gabriele Strada.
Potrà contattare:
•
Titolare: privacy@confindustria.fc.it
•
DPO: dpo@confindustria.fc.it
Al Titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art.7 del Codice
(e dagli articoli collegati) e dal Capo III del Regolamento.
Confindustria Forlì Cesena

