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SCHEDA ISCRIZIONE CORSI

 TITOLO DEL CORSO: 
CORSO GRATUITO PER GESTORI DI RIFUGI 2022

(da compilare in ogni sua parte)

Cognome_________________________________Nome________________________________________

Nato/a________________________________________Prov._________il __________________________ 

Residente a _______________________________________Prov._______________CAP_______________

Via_______________________________________________tel. __________________________________

E-mail______________________________________ Codice fiscale________________________________

Titolo di studio __________________________________________________________________________

Ragione Sociale Azienda di appartenenza_____________________________________________________

CF/P.IVA _____________________________ Indirizzo__________________________________________

CAP_____________________________Località________________________________________________

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

Cod. destinatario________________________ PEC____________________________________________

Data assunzione_________________________

Mansione Aziendale _____________________________________________________________________

Anni effettivi di esperienza maturata nella mansione suddetta (anche in aziende diverse dall’attuale) 

______________________________________________________________________________________

Data_____________________________  Firma_________________________________

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
ASCOMFORMA

Via Avogadro 32– 12100 Cuneo 
Tel. 0171.604127 – Whatsapp 377.0804976 – Fax 0171.604175

e-mail: info@ascomforma.it
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sito: www.ascomforma.it

INFORMATIVA PRIVACY

Garanzie e diritti dell’interessato in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"), La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei 
dati personali da Lei forniti alla ASCOMFORMA in questa scheda di iscrizione.
Il “Titolare” è la Agenzia Formativa di Confcommercio ASCOMFORMA, via Avogadro 32, 12100 Cuneo.
I Suoi dati sono trattati per le finalità: a) svolgere le attività formative per i quali ha fornito espressa adesione; b) informarLa sulle future 
attività formative di Suo interesse svolte da ASCOMFORMA. 
Il trattamento a) è in esecuzione del contratto da Lei stipulato con l’iscrizione dell’evento formativo; per la finalità b) il Titolare, pur riconoscendo 
un proprio legittimo interesse, Le richiede comunque un esplicito consenso e Le dà la possibilità di opporsi in qualunque momento alla ricezione 
delle comunicazioni scrivendo all’indirizzo email privacy@confcommerciocn.it. 
Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e 
telematici. Il Titolare adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.
Il Titolare, nell’espletamento del servizio formativo da Lei richiesto, può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi, che operano in ausilio e per conto 
del Titolare per le finalità menzionate sopra (quali organi di controllo Provinciali o Regionali, l’amministrazione finanziaria, istituti di credito ed in 
genere a soggetti pubblici o privati). I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.

I Suoi dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Nel caso di corsi a distanza realizzati mediante la piattaforma ZOOM i suoi dati (informazioni sul profilo e sul partecipante che possono includere il 
nome, il nome visualizzato, l’immagine, l’indirizzo e-mail, etc.) sono raccolte da Zoom Video Communication, Inc. per fornire servizi. La si invita a 
prendere visione dell’Informativa sulla privacy Zoom disponibile sul sito internet wwsw.explore.zoom.us/it/privacy. Zoom garantisce che il 
trasferimento dei suoi dati personali ad un destinatario al di fuori dell’Unione Europea è disciplinato da un livello di protezione disciplinato dalle 
clausole contrattuali tipo della Commissione europea.

Il Titolare conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento 
delle specifiche finalità del trattamento, e comunque non superiore a 10 anni, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi.
La informiamo che Lei, in conformità a quanto indicato negli articoli da 15 a 22 del Regolamento, può esercitare i seguenti diritti sulla protezione 
dei dati: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione (o "oblio); • diritto di opposizione al trattamento, diritto alla 
limitazione del trattamento; diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo, diritto di revocare in qualsiasi 
momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività.

Lei ha il diritto di esercitare i propri diritti contattando il Titolare del Trattamento nelle seguenti modalità:
• scrivendo all’Ufficio Privacy di ASCOMFORMA, via Avogadro 32, 12100 Cuneo;
• inviando e-mail alla casella di posta elettronica DPO-confcommercioCN@systad.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO, Data Protection Officer) può essere contattato inviando una e-mail all’indirizzo DPO-
confcommercioCN@systad.it 

ASCOMFORMA
   Il Presidente

DICHIARAZIONE DI CONSENSO:

Il Sottoscritto ________________________________________________________________________

Concede ad ASCOMFORMA il consenso al trattamento dei dati per quanto riguarda l’invio, da parte dell’Agenzia, 
di e-mail alla propria casella di posta elettronica e/o sms al proprio numero di cellulare per comunicazioni volte 
ad informarmi sulle future attività formative

 SI          NO

Data______________________________________ Firma ______________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA

DATA E ORA DI TRASMISSIONE 
DELLA SCHEDA ALLA SEGRETERIA 

DIDATTICA

TIMBRO FIRMA



      
ASCOMFORMA
Agenzia 
Formativa
Confcommercio 
Cuneo

Sistema Gestione Qualità

Rev.: 13
Data: 16/03/2022

MD 32

SCHEDA ISCRIZIONE CORSI


