ENTE PARITETICO TERRITORIALE UNIFICATO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE,
LA FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, LA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO ED I SERVIZI AL LAVORODELLA PROVINCIA DI ROVIGO
Sede legale/operativa: Viale Porta Po, 87 - 45100 Rovigo
Scuola Edile: Viale V. Alfieri, 43 - 45100 Rovigo
tel. 0425/475333 - fax 0425/475313
e-mail: info@assistedil.it - web: www.assistedil.it
Cod. Fisc. 93016390291 - P. IVA 01336070295
P.E.C.: assistedil.RO00@infopec.cassaedile.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO
TITOLO DEL CORSO

_______________________________________________________________

DATI DELL’AZIENDA
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE

N. _______

CAP

COMUNE

PROV.

TEL.

FAX:

MOBILE

E-MAIL:

REFERENTE
C.F.

P.IVA

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
SETTORE ATECO
DISCENTE N.

_____________________________________

CCNL APPLICATO

____

NOME

COGNOME

C. F.:

NATO A

DATA

RESIDENTE

N.

CAP

COMUNE
E-MAIL:

QUALIFICA

MANSIONE

DISCENTE N.

____________
PROV.

TEL./CELL.:

____

NOME

COGNOME

C. F.:

NATO A

DATA

RESIDENTE

____/____/________
N.

CAP

COMUNE

TEL./CELL.:

____________

PROV.
E-MAIL:

QUALIFICA

MANSIONE

DISCENTE N.

____

NOME

COGNOME

C. F.:

NATO A

DATA

RESIDENTE
CAP

____/____/________
N.

COMUNE

TEL./CELL.:
QUALIFICA

____/____/________

____________

PROV.
E-MAIL:
MANSIONE
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Protezione dei dati personali
Assistedil (Cod. Fisc. 93016390291 - P. IVA 01336070295) con sede a Rovigo in Viale porta Po 87 e-mail info@assitedil.it, p.e.c.:
assistedil.RO00@infopec.cassaedile.it. (di seguito Titolare) in qualità di Titolare del Trattamento le fornisce le seguenti informazioni ai
sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali che La riguardano saranno trattati per le seguenti finalità:
1. Gestione ed iscrizioni corsi (professionalizzanti o formativi), gestione della partecipazione (organizzazione logistica, didattica e
amministrativa) ai corsi, rilascio attestati di partecipazione;
2. adempimento di obblighi derivanti dalla normativa nazionale, comunitaria, sovranazionale, regionale, regolamentare e/o da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza e controllo;
3. tutela interessi legittimi del Titolare del trattamento nascenti, a qualsiasi titolo, dal corso di cui sopra e di cui lei è o è stato partecipe.
La base giuridica su cui fonda il trattamento dei Suoi dati personali è costituita:
- dalla necessità di garantire la corretta gestione ed esecuzione delle prestazioni da Lei richieste (punto 1 delle finalità);
- dalla necessità di garantire l’adempimento degli obblighi di legge gravanti sul Titolare;
- dalla necessità di garantire il perseguimento del legittimo interesse del titolare come indicato sopra, assicurando la difesa dei
diritti del Titolare nelle opportune sedi giudiziarie o in altre conformemente alla legge.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali verranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione della prestazione e successivamente per l’arco
temporale previsto dalle norme di legge, nonché sino al termine di prescrizione di eventuali reciproci diritti nascenti dalle prestazioni
erogate dal Titolare.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per tutti quelli necessari per poter adempiere agli obblighi legali ovvero contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di dare esecuzione al contratto o alla prestazione da
lei richiesta.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati sia con l’utilizzo di strumenti informatici che manualmente, con modalità e strumenti adeguati a
garantire la massima sicurezza e riservatezza. I suoi dati non saranno oggetto di profilazione nè di trattamenti automatizzati finalizzati
alla medesima.
Categorie di destinatari
Per le finalità sopra specificate i Suoi dati personali saranno trattati dal personale del Titolare a ciò appositamente autorizzato in ragione
delle mansioni e secondo i profili attribuiti agli stessi, nonché comunicati a soggetti, se del caso nominati Responsabili del Trattamento
ai sensi dell’art. 28 GDPR, che rientrano nelle seguenti categorie: 1) professionisti / consulenti del lavoro / commercialisti/ legali che
eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 2) istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati; 3) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 4) fornitori di servizi informatici (hardware/ software
e/o di rete); 5) Sindaci, ODV, Revisori dei Conti.
I Suoi dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi, quali 1) enti pubblici (Regione Veneto, Provincia di Rovigo, etc..); 2)
Osservatori statali e regionali, in virtù di specifiche convenzioni; 3) autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi
di legge; 4) enti previdenziali ed assistenziali (pubblici e/o privati); 5) enti certificatori; 6) imprese datrici di lavoro; 7) fornitori per la
gestione del rapporto contrattuale.
Diritti degli interessati
I diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. 15-21) sono i seguenti: accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento
dei dati (se ne ricorrono i presupposti), opposizione al trattamento; portabilità nei casi previsti dal regolamento; revoca consenso. Tali
diritti potranno essere fatti valere dall’interessato inoltrando apposita domanda al Titolare del trattamento al seguente indirizzo e-mail:
info@assistedil.it
Infine, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 77 GDPR, oppure adire le opportune sedi
giudiziarie.
Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati
Assistedil ha provveduto a nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), che potrà contattare ai seguenti recapiti email:
dpo@assistedil.it

Rovigo, lì____________________

PER PRESA VISIONE E CONSENSO DISCENTE 1

Firma ___________________________________________

PER PRESA VISIONE E CONSENSO DISCENTE 2

Firma ___________________________________________

PER PRESA VISIONE E CONSENSO DISCENTE 3

Firma ___________________________________________

PER CONFERMA ISCRIZIONE IL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA

Firma ___________________________________________

Da restituire compilato e firmato ad ASSISTEDIL mediante mail o fax ai contatti indicati

