Centro di ricerca, formazione e servizi interprofessionali senza finalità di lucro per professionisti, aziende del
settore delle costruzioni ed enti pubblici.
Struttura accreditata dalla regione Umbria per la formazione continua e superiore.

SCHEDA DI ADESIONE
LA PROGETTAZIONE della SICUREZZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO e negli EVENTI TEMPORANEI

Come si organizza una sagra in sicurezza e si ottengono i nullaosta
Inviare la scheda compilata via e-mail a Formazione.cse@gmail.com (una per ogni iscritto)
DATI PER FATTURAZIONE
* Ragione sociale ______________________________________________________________________
* Codice Fiscale ____________________ Codice univoco destinatario o pec _______________________________
* Partita I.v.a ___________________________________________________________________________
* Indirizzo _________________________________________________________ n° _________________
* Città:____________________________________ prov.______C.a.p _____________________________
Tel._______________________________________ e-mail ______________________________________
DATI DELL’ISCRITTO (per attestato)
Cognome___________________________ Nome _____________________________________________
Tel Interno (diretto) ____________________ cell. _____________________________________________
e-mail ______________________________ Codice Fiscale _____________________________________

Il sottoscritto aderisce alla proposta formulata relativamente ai seguenti incontri:
[ ] 1 Incontro [ ] euro 300,00 [ ] euro 300,00 (iva esente)
[ ] 2 Incontri [ ] euro 500,00 [ ] euro 500,00 (iva esente)
[ ] 3 Incontri [ ] euro 600,00 [ ] euro 600,00 (iva esente)
[ ] 3 Incontri [ ] euro 500,00 solo per enti pubblici o per iscrizioni di privati se pervenute
entro l’8 febbraio 2019
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Come da proposta. Le spese relative al pagamento della prestazione (da effettuarsi con
bonifico bancario su IBAN IT09T0570421700000000010739 intestato a Centro Studi Edili causale Corso pubblico
spettacolo – numero* moduli formativi (*indicare il numero di moduli formativi).
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di iscritti le somme anticipate verranno restituite con spese a carico del
committente. In caso di impossibilità a presenziare ad uno o più incontri si matura il diritto di recuperare l’incontro in una
delle edizioni successive qualora venisse realizzata.
* I dati con asterisco rosso sono OBBLIGATORI. Il sottoscritto ha preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali e
fornisce il consenso al trattamento dei dati per i fini indicati nella presente comunicazione.

* Data ____/____/________

* Firma ___________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati anche al fine di ricevere
informazioni, notizie ed aggiornamenti sulle proposte commerciali del Centro Studi Edili.

Firma ___________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Centro Studi Edili, in qualità di titolare (con sede in P.zza XX Settembre 19 a Foligno (Pg) con Mail info.cse@gmail.com; PEC:
centrostudiedili@pec.it Segreteria: 0742 354243, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):
1) in sede di registrazione al sito www.creditiformativi.pro
2) in sede di registrazione ad eventi formativi tramite invio di apposita scheda di iscrizione
3) per l'esecuzione di eventuali altri ordini o contratti (prestazione di servizi formativi, di assistenza, consulenza ecc...).
Il conferimento dei dati non è generalmente obbligatorio salvo quelli inerenti l’iscrizione alle attività di formazione o l’attivazione di
specifici rapporti contrattuali.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e:
- in caso di esercizio del diritto di recesso, cancellazione, "oblio" verranno cancellati tempestivamente ed in modo definitivo
- in caso di non utilizzo prolungato (superiore a 12 mesi) potranno essere cancellati al fine di evitare un utilizzo improprio degli stessi
- relativamente ai rapporti contrattuali i dati saranno cancellati decorso il termine di prescrizione legale e quindi, di regola, decorsi 6
mesi dalla scadenza dei 10 anni dall'ultimo utilizzo.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. I dati relativi ai rapporti contrattuali saranno trasmessi ai Responsabili del trattamento
addetti alla gestione economico-finanziaria della società (commercialista, avvocato, consulente del lavoro ecc...)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza è presentata inviando una mail a formazione.cse@gmail.com ed indicando il contenuto della richiesta.
Alla richiesta sarà data tempestiva risposta, senza ingiustificato ritardo (entro la giornata lavorativa successiva alla richiesta).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Garante: sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma; Email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino:
+39 06696771
L’informativa dettagliata e le note legali sull’attività del Centro Studi Edili sono disponibili (senza necessità di registrazione)
sul sito: hiip://www. edilbank.com
Centro Studi Edili 06034 P.zza XX Settembre 19 Foligno (Pg)
Tel 0742 354243- 359798 Fax 0742 450815 E mail info.cse@gmail.com
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