La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta,
deve essere inviata a:
FONDAZIONE A.I.B. - ISFOR Formazione Continua
per email (info@isforbrescia.it) o per fax (030 22 84 584)

Richiesta di Iscrizione
LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ
Ragione sociale

CAP

con sede in via

città

provincia

Partita IVA

telefono

numero

telefax

e-mail

codice fiscale (dato obbligatorio: indicare anche se uguale a partita IVA)

num..dipendenti

operante nel settore merceologico:
abbigliamento;
calzaturiero;
agroalimentare;
caseario;
carta e stampa;
legno;
maglie-calze;
marmi-industrie estrattive;
materiali da costruzione edile-vetro-ceramica; commercio;
tessile;
metallurgia-siderurgia;
chimico-petrolchimico - depurazione ambiente - energia;
meccanico-metalmeccanico - gommaplastica;
ambiente - energia;
trasporti;
elettrico-elettronico-impianti;
terziario innovativo-servizi;
altro....................

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEI SIGNORI
1

2

3

Cognome e Nome

codice fiscale (obbligatorio)

titolo di studio

mansione aziendale

Cognome e Nome

codice fiscale (obbligatorio)

titolo di studio

mansione aziendale

Cognome e Nome

codice fiscale (obbligatorio)

titolo di studio

mansione aziendale

AL CORSO / SEMINARIO
Titolo dell’intervento formativo prescelto
Realizzato in data (specificare i giorni impegnati in aula)
Riservato ai soggetti tenuti alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136 13 agosto 2010:
Codice identificativo di gara (CIG) ................................................

Codice unico di progetto (CUP) ................................................

MODALITÀ DI PAGAMENTO E CLAUSOLE CONTRATTUALI
A saldo della quota di Euro ................................................ (+IVA) effettueremo il pagamento a favore
di Fondazione A.I.B. entro 30 GG data fattura, con bonifico bancario ( Filiale Banca Intesa Sanpaolo Via Cremona 82, Brescia - IBAN: IT88L 03069 11237 1 00000016454).
In caso di rinuncia all’impegno assunto con la presente richiesta

1) In caso di mancata presentazione dell’iscritto al corso, FONDAZIONE A.I.B. sarà autorizzata a
emettere fattura per l’intero importo sopra indicato e a trattenere la quota eventualmente versata,
fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la quota per iscriversi a un’altra edizione o ad altro
corso di pari importo.

.............................................................................................
Luogo e data
Persona da contattare per eventuali comunicazioni urgenti

2) In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, FONDAZIONE A.I.B. sarà autorizzata ad
emettere fattura per l’intera quota di partecipazione garantendo il diritto al cliente di ottenere il

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di FONDAZIONE
A.I.B. della presente scheda compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
materiale didattico completo distribuito nel corso dell’attività formativa.
Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Fondazione A.I.B. avrà la facoltà di annullare o
rinviare i corsi programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle azinede e ai
partecipanti già iscritti relativamente ai quali si provvederà alla restituzione immediata delle quote
già eventulmente versate.

...........................................................................................................................................
timbro e firma del Legale Rappresentante
telefono

,1)250$7,9$$/75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,$,6(16,'(/5(*2/$0(1728(2*'35

email

Fondazione A.I.B. ISFOR Formazione Continua, con sede legale in Via Cefalonia 60 e sede operativa in Via Nenni 30, 25124 Brescia - nel seguito ISFOR - in relazione ai dati aziendali e personali qui richiesti, informa che gestisce tali
dati in qualità di titolare del trattamento onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all'organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato, gestione verbali di frequenza e di esame ecc..) oltre che per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione dell’Ente. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e su supporto cartaceo (registro firme, verbali del corso). I dati sono comunicati agli Uffici a cui ISFOR affida la gestione delle scritture contabili e agli
Enti Istituzionali preposti alla concessione di contributi alla formazione e al rilascio di attestati. La base giuridica del trattamento sono obblighi contrattuali e di legge (art. 6 lett. b, c). I dati personali forniti non verranno diffusi; il
nominativo e il ruolo del partecipante potranno essere comunicati ai relatori per meglio comprendere le caratteristiche della platea. All'interessato del trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti ai sensi degli articoli da 15 a
22 del GDPR UE 679/2016 inoltrando istanza ai recapiti del Titolare. Nei casi in cui ISFOR tratta i dati quale responsabile esterno spetta al Titolare del trattamento, nella propria qualità, l’obbligo di fornire agli interessati le informazioni di
cui agli artt. 13-14 GDPR.

.............................................................................................
Luogo e data

Modulo D.AP2.03.1 – Revisione del 16-10-18

Informativa per iscrizione ad eventi e corsi di formazione
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

La presente Informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (General Data
Protection Regulation, di seguito “GDPR”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
FONDAZIONE A.I.B. - con sede legale in Brescia, via Cefalonia
n. 60, P.IVA 03427190982 | C.F. 98167050172 ed indirizzo email
privacy@isforbrescia.it - in persona del Direttore generale della
divisione ISFOR via P. Nenni n. 30 in Brescia (BS).
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
I dati personali oggetto di trattamento sono dati anagrafici (nome,
cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita); dati di contatto
(numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email, indirizzo
di residenza e domicilio); dati bancari (ad esempio: IBAN e dati
bancari/postali); dati riguardanti l’occupazione lavorativa (mansione
e titolo di studio); immagini fotografiche e riprese video. Tali dati
vengono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso il
datore di lavoro che richiede al titolare la partecipazione al corso dei
propri dipendenti o collaboratori. In tal caso ISFOR opera in qualità
di responsabile esterno del trattamento nominato ai sensi dell’art.
28 GDPR.
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali saranno trattati per le finalità di seguito specificate.
a. Iscrizione ad uno specifico evento/corso di formazione e gestione della richiesta di partecipazione;
b. Evasione richieste pervenute e inoltro comunicazioni afferenti alla
partecipazione all’evento/corso di formazione con differenti mezzi
di comunicazione (telefono, email);
c. Adempimento agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali
derivanti dai rapporti in essere, nonché agli obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità
d. Esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in
giudizio.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione
di un contratto di cui il Partecipante è parte o all’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché
dal legittimo interesse del Titolare a trattare i dati al fine di gestire
in modo efficiente il rapporto con i Partecipanti e i relativi processi
organizzativi interni ed esterni.
Il conferimento dei dati per tali finalità è obbligatorio e, pertanto,
un eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte non consentirebbe
l’esecuzione del contratto.
e. Effettuare riprese fotografiche e video durante l’evento per le finalità divulgative e promozionali del Titolare tramite diffusione delle
immagini sui siti web istituzionali e social network dello stesso, su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
La base giuridica del trattamento per tale finalità è rappresentata
dal suo esplicito consenso.
Tale consenso viene espresso, in occasione di eventi organizzati
dal Titolare, tramite apposita liberatoria e informativa.
f. Attività di marketing. Ci farebbe piacere tenerla aggiornata sugli
eventi e i corsi di formazione organizzati da ISFOR, mediante
invio di comunicazioni promozionali attraverso sistemi automatizzati di posta elettronica, posta, social network
La base giuridica del trattamento per tali finalità è rappresentata dal
suo esplicito consenso. Il conferimento dei dati per tale finalità è
facoltativo. Tuttavia il Titolare si riserva la possibilità di inviare, anche
senza esplicito consenso, newsletter informative su prodotti analoghi a quelli oggetto del servizio erogato (soft spam). Le ricordiamo,
inoltre, che può opporsi anche successivamente al trattamento e
revocare agevolmente e gratuitamente il consenso precedentemente prestato per tali finalità.
SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI
PERSONALI
I dati personali raccolti potranno essere trattati per le finalità indicate da persone autorizzate dal Titolare e soggetti che agiscono

in qualità di Responsabili del trattamento, Autorità competenti al
fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla
normativa nazionale o europea o per consentire la difesa in giudizio
del Titolare. I suoi dati personali, ad esclusione delle immagini ove
venga prestato il consenso, non saranno diffusi.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
ISFOR non trasferisce dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno conservati solo per il conseguimento delle
specifiche finalità di volta in volta perseguite; in ogni caso il criterio
utilizzato per determinare il periodo di conservazione è improntato
al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di
proporzionalità, di necessità e di minimizzazione del trattamento.
In linea generale, i dati personali saranno conservati per un periodo
temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui l’interessato è parte.
In relazione alle finalità di marketing, i dati personali saranno conservati fino a 24 mesi successivi all’estinzione del rapporto contrattuale
e fatta salva l’eventuale richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato, ai sensi degli artt. 15-22 REG UE 679/16, ha diritto di:
- accedere ai Suoi dati e riceverne copia;
- ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano, ottenendone l’integrazione ove incompleti;
- ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali;
- ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere di determinate
condizioni;
- ricevere i Suoi dati o farli trasferire ad altro titolare, in formato
strutturato, di uso comune e leggibile se tecnicamente fattibile;
- opporsi al trattamento dei Suoi dati;
- non essere sottoposto ad un processo decisionale interamente
automatizzato salvo necessità cogente;
- revocare gratuitamente ed in ogni momento il consenso. In tal
caso il trattamento effettuato sino a revoca è legittimo.
Le richieste vanno rivolte per iscritto ai recapiti indicati al paragrafo
“titolare del trattamento” della presente informativa.
In ogni caso l’interessato ha sempre diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei
dati personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga
che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in
vigore.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 e di averne preso visione.
Marketing diretto: Desidero rimanere aggiornato sugli eventi e i corsi
di formazione organizzati da ISFOR A tal fine
 Acconsento

 Non Acconsento

al trattamento e fornisco l’indirizzo email a cui inviare le comunicazioni
___________________________ @ _____________________________

Data ___ /___ /____

Firma dell’Interessato ______________________________________

