Scheda di iscrizione
inviare via mail all’indirizzo formazione@studiosas.it

RIFERIMENTI CORSO

Titolo corso:
 Reggio Emilia  Parma

Edizione

Data di avvio corso:

DATI AZIENDA
P. IVA

Ragione Sociale

C.F.
 Si*  No *Le aziende con contratto di assistenza SAS beneficiano dello sconto formazione.

Convenzionato SAS
Indirizzo
CAP

Città

Telefono

Provincia

Fax

Referente fatturazione

[cognome, nome, e-mail]

Referente formazione

[cognome, nome, e-mail]

SDI (Codice fatturazione)

E-mail

ATECO

Referente sicurezza

[cognome, nome, e-mail]

 Il

Datore di Lavoro garantisce che, in caso siano presenti lavoratori stranieri, sia stata preventivamente
verificata la comprensione della lingua italiana.
DATI PARTECIPANTI
1° partecipante

[cognome e nome]

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Ruolo in azienda

E-mail diretta

2° partecipante

[cognome e nome]

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Ruolo in azienda

E-mail diretta

TOTALE DA PAGARE
€

+ IVA

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire prima dell’avvio del corso tramite bonifico bancario intestato a SAS srl - IBAN: IT54 I 05034 66510 000000021217,
indicando come causale “Iscrizione corso (completare con titolo del corso prescelto)”. Allegare alla presente copia dell’avvenuto pagamento.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario inviare il presente modulo di adesione
compilato e timbrato all’indirizzo formazione@studiosas.it,
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. Le iscrizioni
saranno accettate in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti
disponibili. SAS srl si impegna a confermare l’avvio dell’attività
formativa tramite e-mail almeno 5 giorni prima della data di inizio;
in caso di annullamento o variazione della data l’utente può
scegliere se utilizzare la quota di iscrizione versata per la successiva
edizione del corso o se richiederne la restituzione. In qualsiasi
momento, anche a corso iniziato, SAS srl ha inoltre la facoltà di

Data,

modificare, per esigenze organizzative, la sede, le date, gli orari e di
sostituire i docenti con altri di pari livello professionale. In caso di
eventuali rinunce non pervenute per iscritto a mezzo e-mail almeno
6 giorni dall’inizio del corso prescelto, sarà addebitata l’intera quota
di iscrizione. E’ comunque sempre possibile sostituire la persona
iscritta, tranne per i corsi già iniziati. In caso di mancato pagamento,
ai partecipanti non saranno consegnati gli attestati finali. Se
l’azienda iscrive lavoratori stranieri, con la presente dichiara che i
lavoratori comprendono la lingua italiana.

[Firma e timbro dell’azienda]
[Si veda anche informativa privacy]
SAS SVILUPPO AMBIENTE SICUREZZA
Sede Legale: Via Fattori 1/H, 42019 Scandiano (Reggio Emilia) -Tel. 0522 851024
Aule didattiche Reggio Emilia: Via Grigoris Lambrakis, 7, 42124 Reggio Emilia
Aule didattiche Parma: Strada Traversetolo 20/D, 43123 Parma – Tel. 0521 1471231
Via Abbeveratoia 67/C, 43126 Parma - info@studiosas.it – www.studiosas.it

Informativa Privacy
Gentile Cliente,
desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto di protezione dei dati personali.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:
ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei corsi di formazione a cui vuole iscriversi; espletare i
servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i clienti al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze specifiche
da Lei segnalate;
inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi (ad es. inviti a
corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica);
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad
opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei
Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla
legge.
Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà l’impossibilità per Studio S.@.S.
s.r.l. di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta;
soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.);
società controllanti, controllate e collegate alle quali S.@.S. s.r.l. affida talune attività (come ad esempio la gestione amministrativa e logistica di alcuni convegni e/o corsi
di formazione).
Trasferimento dei dati a paesi terzi
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679
Titolare del Trattamento e DPO
Il Titolare del Trattamento è S.@.S s.r.l., nella figura del suo Legale Rappresentante. Non è stato nominato il DPO.
Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento S.@.S. s.r.l., con sede legale e del trattamento in
via Fattori n. 1/h – 42019 Scandiano (RE) – tel. +39 0522 851024, mail: info@studiosas.it
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli
ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Il contenuto della presente informativa potrà essere soggetto a variazioni per modifiche e/o integrazioni della normativa di riferimento. Pertanto, il Titolare del trattamento
invita sin da ora i destinatari dell’informativa a prendere visione della stessa anche sul sito internet dell’azienda (www.studiosas.it), dove sarà possibile trovare il testo
sempre aggiornato.
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, presta il suo consenso per il
trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa.
Per le finalità “ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei corsi di formazione a cui vuole iscriversi;
espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i clienti al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o esigenze
specifiche da Lei segnalate;”
 Autorizzo al trattamento dei dati  Non autorizzo
Per le finalità “inviare comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie attività e servizi
(ad es. inviti a corsi di formazione, eventi, seminari, conferenze, ecc.) con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta
elettronica)”
 Autorizzo al trattamento dei dati  Non autorizzo
Data _________________ Timbro e Firma ____________________________________
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