
Luogo e data                                                     
            Timbro e firma del
                    Legale Rappresentante

N.B.  Qualora l’attività formativa riguardi l’utilizzo di attrezzature di lavoro, ogni discente dovrà munirsi dei DPI previsti dall’uso 
dell’attrezzatura stessa. I DPI, inoltre, dovranno essere verificati da ogni discente secondo la normativa vigente.

         Firma                      

DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE:

NOME E COGNOME (se persona fisica):

P.Iva: Codice Fiscale:

Indirizzo Sede Legale:

Telefono: Email:

Codice SDI: Codice Ateco:

Referente:

DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE

Cognome: Nome:

        Maschio           Femmina Codice Fiscale:

Luogo di nascita: Data di nascita:

Telefono / Cellulare: Email:

TITOLO CORSO:
         INTERO

         AGGIORNAMENTO

SCHEDA ISCRIZIONE – CORSI DI FORMAZIONE
*da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte

Per informazioni: formazione@giuriato.it | +39 0445 315702

academy



INFORMATIVA AI SENSI ART. 13-14   

GDPR EU 679/2016 e D.LGS 101/18 

 (Regolamento UE e Codice in materia di protezione dei dati personali)  
 

 
In ottemperanza alle norme sopraccitate, la scrivente GIURIATO S.r.l. con sede legale in Via Monte Summano, 101 - 
36010 - ZANE’ (VI)    in quanto “Titolare” del trattamento dei dati personali fornisce le seguenti informazioni riguardanti 
l'utilizzo dei dati personali a Voi riferiti.  
1) Fonte dei dati, finalità del trattamento e basi giuridiche 
I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente dall'interessato (art.13) e/o da terzi, l’azienda cliente in questo 
caso, (art.14) qualora si necessiti per il regolare svolgimento dell'attività richiesta e riguardano informazioni anagrafiche 
del cliente e suoi dipendenti quali nome, cognome, ruolo aziendale, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza ed 
indirizzo e-mail; 
I dati raccolti vengono trattati per le finalità seguenti: 
 a) per l’iscrizione, lo svolgimento ed il rilascio di ricevute/attestati di corsi formazione specialistici da noi gestiti con 
eventuali successive forme di attività comunicativa relazionale di servizio non commerciali (non serve il vs. consenso);  
 b) per comunicazioni a valore marketing e commerciale e di iscrizione alle newsletters (è necessario il vs. 
consenso). 
I dati raccolti vengono archiviati in formato elettronico e/o cartaceo tutte le informazioni relative la documentazione raccolta 
per l'attività richiesta ed i futuri adempimenti e/o le pratiche per le quali si riceverà regolare conferma d'ordine o di incarico 
durante il periodo nel quale i vostri dati verranno trattati. 
Le basi giuridiche del trattamento sono: il contratto stipulato per la formazione; il legittimo interesse del titolare perseguito 
come attività commerciale dall’azienda. 
2) Modalità e trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati avverrà, oltre che nel pieno rispetto della riservatezza, con garanzia di sicurezza e potrà essere 
effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici).  
Nel caso di dati di categorie particolari (art. 9) le garanzie di riservatezza applicate sono improntate alla massima cautela.   
Vi informiamo inoltre che i dati personali a Voi riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 (liceità 
del trattamento) che prevede, tra l'altro, che i dati stessi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e 
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti 
rispetto alle formalità del trattamento.  
Copie o originali di documenti contenenti dati personali e copie in formato elettronico saranno consegnate solo a Voi 
secondo quanto previsto dalle attività per le quali si è ricevuto incarico o conferma d'ordine. 
3) Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati in forma che ne consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore 
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati fino a termini massimi di 
prescrizione da reclami e/o contenziosi indicati dalle vigenti normative.  
4) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati  
I dati raccolti, posso essere comunicati esclusivamente a ns. addetti per quanto riguarda documenti riguardanti sia il 
rapporto contrattuale che il rapporto di relazioni interne/esterne, a responsabili del trattamento coinvolti (in questo caso 
l’associazione CONFSAL F.I.S.A.L.S), alla  P.A. per il ricorso a bonus/agevolazioni fiscali, a banche o altri istituti di credito 
per l'attività finanziaria, Studi professionali per l'attività contabile e fiscale, Studi legali o società di recupero del credito per 
contenziosi sui pagamenti, ditte di trasporto e spedizione per l'invio delle merci. 
5) Diritti dell'interessato 
L'interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne 
il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione o la 
cancellazione oltre a tutti i diritti previsti dagli art. da 15 a 22 del GDPR-EU 679/16 consultandoli in maniera integrale al 
sito www.garanteprivacy.it e scrivendo per ogni relativa richiesta al Titolare del trattamento - GIURIATO S.r.l. con sede in 
Via Monte Summano,101 - 36010 - ZANE’ (VI) - e-mail info@giuriato.it 
 
                         timbro e firma del legale rappresentante l’azienda cliente per presa visione  
            (in assenza non si potrà dare corso alle attività previste)  
luogo e data  
     
 

 
    
 
L’interessato, in qualità di legale rappresentante dell’azienda cliente acconsente, ai sensi dell’art. 7 del GDPR EU 
679/2016, a iscriversi alla ns. newsletter ed a ricevere comunicazioni periodiche con finalità marketing e commerciali 
        
           timbro e firma del legale rappresentante l’azienda cliente 
 

 

mailto:info@giuriato.it

