FORM ISCRIZIONE CORSI
IDENTIFICATIVO CORSO
CODICE CORSO

TITOLO

LOCALITA'

DATA

DATI PARTECIPANTE
COGNOME

NOME

MANSIONE SVOLTA
ISCRIZIONE ORDINE/ALBO
TEL

FAX

E-MAIL

ESTREMI FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
CAP

CITTA'

P.IVA

PROVINCIA
C.F.

INDIRIZZO PER INVIO FATTURA (SE DIVERSO SEDE LEGALE)
INDIRIZZO SEDE LEGALE
CAP

CITTA'

PROVINCIA

Ho preso visione delle caratteristiche del corso descritte nelle informazioni generali accetto tutte le condizioni indicate.
Ho preso atto dell'informativa sulla privacy ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità
sopraindicate, ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 relativo alla protezione dei dati personali)
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni in materia di "Protezione dei dati personali", CO.E.RI KOSMOS ADR SRL
con sede Legale in Torino, Via Pio VII, 143, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati nel
rispetto delle disposizioni sotto indicate.
I dati verranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici al fine di:
1. finalità per cui tali dati vengono comunicati tramite il modulo di registrazione;
2. inviare periodiche comunicazioni promozionali relative all'attività di Coeri Kosmos adr
Con riferimento alle finalità sopra elencate, il conferimento dei dati e il consenso al loro trattamento è necessario per l'invio delle suddette
informazioni.
I dati raccolti non verranno comunicati a terzi soggetti esterni a Coeri Kosmos adr e saranno conservati in un database accessibile solo attraverso
password a conoscenza unicamente del personale di Coeri Kosmos adr e in forma cartacea in contenitori riposti in armadi chiusi con chiave in
possesso unicamente del personale di Coeri Kosmos adr .
La sicurezza e la riservatezza dei dati personali saranno garantite da misure di protezione idonee a soddisfare i contenuti dell'art.31 del D. Lgs
196/2003 in materia di misure minime di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non
autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In relazione al trattamento dei dati personali che La riguardano, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D. Lgs 196/2003. In
particolare, potrà richiedere ed ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica, 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 alla legge,
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.
Potrà inoltre opporsi, in tutto o in parte, al trattamento stesso.
Per esercitare i diritti previsti all'art.7 del D. Lgs 196/2003, Lei dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:
CO.E.RI KOSMOS ADR SRL- Dott.ssa Antonella Chillemi Via Pio VII, 143- 10127 Torino.
In alternativa, potrà inviare la sua richiesta via e-mail all'indirizzo: formazione@kosmosadr.org
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