MODULO DI ADESIONE

CODICE E TITOLO

LA DUE-DILIGENCE TECNICA NELLA PRATICAESTIMATIVA
DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI FI/03/19

DEL CORSO

DATI RELATIVI ALL’ AZIENDA

(PER LA FATTURAZIONE)

Ragione sociale
Partita IVA

Cod fisc

Indirizzo sede legale

CAP

(via, piazza, ecc)
Città

Prov.

Telefono

e-mail

DATI PARTECIPANTE

(REPLICARE LA TABELLA NEL CASO DI PIU’

PARTECIPANTI)

Cognome Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo residenza

CAP

(via, piazza, ecc)
Città

Prov.

Telefono

e-mail

In caso di Società indicare il ruolo in azienda)
titolare

collaboratore

Data …………………………………

dipendente da formare

Firma
…………………………………………..

La firma apposta conferma la presa visione e accettazione delle clausole allegate.(CORSI COMMERCIALI)

CLAUSOLE CONTRATTUALI
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MODULO DI ADESIONE

Per iscriversi è necessario inviare tramite e-mail all’indirizzo mauro.chiaruttini@pnud.camcom.it, oppure via fax al
n.0432 273843:
1. il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto,
2. copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato, attestante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione (i
dati bancari verranno inviati al raggiungimento del numero minimo di iscritti)
B VARIAZIONI
1. l’Azienda Speciale si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, rimborsando le quote versate, senza oneri
aggiuntivi.
2. in caso di rinuncia al corso da parte del partecipante, la quota di iscrizione verrà restituita solo qualora l'allievo
comunichi all'Azienda Speciale in forma scritta almeno 7 giorni prima dell’avvio del corso di voler esercitare
il diritto di recesso dall'iniziativa formativa. La relativa comunicazione dovrà pervenire all’Azienda Speciale via fax
al n. 0432 273843 o via e-mail a mauro.chiaruttini@pnud.camcom.it.
C PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR, , l’Azienda Speciale La informa che i dati personali acquisiti saranno
trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la
predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di
partecipazione e per l’invio di materiale informativo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA L. 335/1995
Informativa privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
I suoi dati verranno trattati nel rispetto dei principi della vigente normativa sulla privacy. La informiamo che:
a) I suoi dati personali verranno trattati anche con procedure informatizzate, per i procedimenti relativi agli
adempimenti di natura contabile e amministrativa.
b) Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio in base alla vigente normativa o comunque necessario ai fini
della corretta gestione amministrativa e contabile.
c) L'eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati comporta l'impossibilità da parte dell’Azienda di adempiere agli obblighi
previsti dalle norme contabili e regolamentari, ed ha come conseguenza l'impossibilità di effettuare il rimborso, se
dovuto.
d) I Suoi dati sono conosciuti dal responsabile e dagli altri membri dell'ufficio bilancio e contabilità, nonché da altri
membri degli uffici coinvolti nel trattamento. È esclusa ogni forma di diffusione non espressamente prevista dalla
legge.
e) Le viene conferito la possibilità di esercitare specifici diritti tra cui quello di ottenere dal Titolare del trattamento la
conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati e la loro comunicazione in forma intelligibile; inoltre Lei ha i diritto di
ottenere l’indicazione dell’origine dei Suoi dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e
dei soggetti cui i Suoi dati personali e sensibili possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Incaricati; Lei ha i diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; Lei ha il diritto
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano.
f) Il titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Azienda Speciale Imprese e Territorio- I.TER , con sede legale in Via
Morpurgo 4 – 33100 Udine – tel 0432 273111– fax 0432 273843.
g) Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente..
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