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SCHEDA D’ISCRIZIONE“LET’S BIM!” 
REVIT ARCHITECTURE 

Processi di authoring con il software Autodesk Revit  
 

  

Iscrizioni aperte fino al raggiungimento del nr. massimo di 18 partecipanti  e comunque non oltre il giorno 16 settembre 2019 

DATI PARTECIPANTE 

 
Cognome:   Nome:   

Luogo e data di nascita:     

Codice fiscale:   

Residenza:   

Telefono:   Fax:  

Titolo di studio:     

E-mail:   

 
Iscritto a:  

  ORDINE ARCHITETTI P.C.C.                                                         PROV.  

  COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI                        PROV.  

  COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI IND.LI LAUREATI    PROV.   

 

DATI FATTURAZIONE (barrare l’opzione d’intesse e, nel caso, compilare i campi al punto 2) 

 
1.  Vedasi sopra 

 
 

2.  Ragione Sociale 
 
 

 Indirizzo  

 P.IVA.  

 C.F.  

 Indirizzo mail PEC  

 Codice dest. SDI  

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

- la ricevuta di versamento per l’iscrizione al corso:  REVIT ARCHITECTURE - Processi di authoring 
con il software Autodesk Revit; 

- il modulo di consenso informato al trattamento dei dati personali datato e firmato in calce, dopo aver 
visionato e compreso l’allegata informativa sul trattamento, resa ai sensi del GDPR e dell’art. 13 
D.Lgs 196/03. 
 
 
      

Data  
  

Firma 
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Preg.mo Sig. / Gent.ma Sig.ra 
 
…………………………………………………………… 

(Nome, Cognome) 

 
 

 
OGGETTO: TRATTAMENTO DATI PERSONALI - CONSENSO INFORMATO PER UTENTI/CORSISTI 
 
 
Preg.mo Sig. / Gent.ma Sig.ra 
 

il Consorzio Friuli Formazione (di seguito CFF) tratta conformemente alla vigente normativa (Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs. 
196/2003) i dati personali di coloro che si rivolgono ad esso per partecipare a corsi di formazione, seminari ed eventi di studio o 
approfondimento. 

La raccolta dei dati personali, in relazione a tali attività, avviene mediante la compilazione, a cura dei medesimi partecipanti, delle schede 
di iscrizione allegate alla presente lettera accompagnatoria unitamente all’informativa prevista a tutela dei Suoi dati personali che 
Le chiediamo di leggere, sottoscrivere e conservare. 

A tal proposito La informiamo che, in caso di iscrizione ad un servizio/corso finanziato o co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, la 
raccolta dei Suoi dati avviene anche per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale titolare del trattamento dei dati. A 
tal fine alleghiamo apposita informativa. 

La informiamo inoltre che i Suoi dati, trattati dal CFF nell’ambito delle predette iniziative e di quelle autonomamente organizzate, 
vengono condivisi, messi a disposizione o comunicati, per le stesse finalità, ad altri Enti, soci del CFF medesimo o partner di ATI 
specificamente coinvolti nell’evento/attività di riferimento, a Società di ricerca del personale, ad Aziende/Istituti interessati ad ospitare 
stages/tirocini o all’inserimento in organico di figure professionali inerenti il percorso formativo oggetto della Sua iscrizione, nonché a 
Uffici di amministrazioni pubbliche, a Ordini Professionali e Associazioni di categoria.  

Per tale finalità il consenso al trattamento dei Suoi dati personali è necessario alla fornitura dei servizi previsti, pertanto il suo eventuale 
rifiuto a tale specifica modalità di trattamento determina l’impossibilità per l’Ente scrivente a fornirli. 



  
Sì, dopo aver letto e compreso l’informativa fornitami, Vi autorizzo  
al trattamento finalizzato alla gestione del mio percorso formativo 

  No, non presto il mio consenso 

  

Oltre a quanto sopra, Lei può autorizzare CFF a trasmetterLe avvisi di Suo interesse in merito ad aggiornamenti e informazioni su futuri 
corsi, attività, iniziative ed eventi organizzati o patrocinati da CFF.  

In caso di rifiuto, Lei non riceverà direttamente alcuna comunicazione in merito. 



  
Sì, dopo aver letto e compreso l’informativa fornitami, Vi autorizzo al 
trattamento finalizzato alla ricezione di comunicazioni sulle attività del CFF 

  No, non presto il mio consenso 

 
Infine Le chiediamo di autorizzare il CFF a riprendere la Sua immagine (foto e video) durante i corsi/eventi e di acconsentire alla sua 
riproduzione per la realizzazione di materiale grafico/video multimediale da utilizzare a scopo di documentazione e promozione delle attività del 
CFF mediante comunicazione, diffusione, messa a disposizione e condivisione anche tramite mass media e social media. 



  
Sì, dopo aver letto e compreso l’informativa fornitami, Vi autorizzo a 
riprendere la mia immagine per gli scopi sopra esposti 

  No, non presto il mio consenso 

 

Udine, 12/02/2019 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (dati raccolti presso l’interessato)  

Utenti/Corsisti 

(Versione luglio 2018) 
 

Il Consorzio Friuli Formazione (di seguito CFF) è un ente di formazione senza scopo di lucro fondato nel 1995 dall’Università degli Studi 
di Udine in associazione con altri soggetti pubblici e privati, con la finalità di offrire al territorio un sistema regionale di alta formazione, 
mettendo assieme le migliori risorse umane, culturali, professionali, organizzative e finanziare del Friuli Venezia Giulia. 

Il presente documento contiene informazioni concernenti il trattamento di dati personali effettuato dal CFF ai sensi del Regolamento (UE) 
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali).  

Il CFF adotta adeguate misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei 
Dati Personali.  

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 
strettamente correlate alle finalità per le quali l’interessato ha fornito i dati. 

La presente informativa è fornita per il caso in cui i dati sono raccolti presso l’interessato così come previsto dall’art. 13 GDPR. 
 

Titolare del Trattamento dei dati personali  
Consorzio Friuli Formazione, PI 02016920304, in persona del legale rappresentante pro tempore. 
 

Recapiti    
Largo Carlo Melzi, 2 - 33100 Udine  
tel. (+ 39) 0432 276400 // fax (+39) 0432 276410  
 

Indirizzo email di contatto 
privacy@friuliformazione.it 

 
Le ricordiamo che ai sensi dell’art. 5 GDPR i dati personali sono:  

«a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»); 

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un 
ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, 
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»); 

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»); 

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i 
dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati 
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, 
paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e 
delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»); 

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (“integrità e 
riservatezza”)». 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
mailto:privacy@friuliformazione.it
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Finalità e base giuridica del trattamento 
Informazioni concernenti i trattamenti rispetto a cui il CFF è titolare 
 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire a CFF di comunicare e fornire i propri Servizi e specificamente al fine di condivisione con 
piattaforme esterne della Pubblica Amministrazione, Statistica, Registrazione ed Autenticazione, Commento dei contenuti, Gestione 
indirizzi e invio di messaggi email. 
 

 

Categorie di destinatari dei dati personali 
 
Oltre a CFF, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati personali altri soggetti coinvolti nell’organizzazione delle attività del 
Consorzio Friuli Formazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni 
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione, Pubblica 
Amministrazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 
Si precisa, ai sensi dell’art. 13(2)e) GDPR, che tali comunicazioni sono necessarie per gestire i servizi di formazione a cui l’interessato si 
è iscritto. In caso di rifiuto dell’autorizzazione da parte di quest’ultimo non sarà possibile fornire tali servizi. 
 

Trasferimento dei dati in Paesi Terzi e condivisione con organizzazioni internazionali 
 
I dati personali sono trattati presso le sedi operative del CFF ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano 
localizzate. Per ulteriori informazioni, l’Interessato è invitato a contattare il CFF. 
In determinati casi i dati personali, al solo fine di dare piena esecuzione al servizio formativo, possono essere condivisi con istituzioni 
aventi sede in Paesi Terzi. A tal proposito si precisa, nel caso, la collaborazione avverrà unicamente con Paesi le cui garanzie in tema di 
trattamento dei dati personali siano considerate adeguate ai sensi della Decisione della Commissione UE del 26 luglio 2000, in GUCE L 
215/1del 25.8.2000. 
 

Periodo di conservazione 
 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto: 
(i) I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto con l’interessato saranno trattati sino a quando sia 

completata l’esecuzione di tale contratto e conservati per un periodo tale da consentire a CFF di ottemperare a tutti gli obb lighi 
normativi fino a un massimo di 10 anni;  

Finalità del trattamento Base giuridica (art. 6 e 9 GDPR) 

Iscrizioni/Ammissioni a corsi/eventi Consenso dell'interessato 

Erogazione dell'azione formativa / evento: gestione delle 
presenze in aula / stage 

Esecuzione del contratto  
Obbligo Giuridico (se azione connessa a contributo o realizzata in base a norme 

specifiche) 

Erogazione dell'azione formativa/evento: selezione allievi 
Esecuzione del contratto  

Obbligo Giuridico (se azione connessa a contributo o realizzata in base a norme 

specifiche) 

Erogazione dell'azione formativa / evento: processo di 
valutazione allievi 

Esecuzione del contratto  
Obbligo Giuridico (se azione connessa a contributo o realizzata in base a norme 

specifiche) 

Erogazione dell'azione formativa / evento: gestione di stages 
/ tirocini e delle attività di placement 

Esecuzione del contratto  
Obbligo Giuridico (se azione connessa a contributo o realizzata in base a norme 

specifiche) 

Promozione di corsi / eventi: utilizzo a fini promozionali di 
indirizzi fisici e mail dei potenziali interessati 

1. Per attività a mercato: Consenso dell'interessato 
2. Per attività istituzionali: Legittimo interesse del titolare   

Promozione di corsi / eventi: realizzazione di filmati a fini 
promozionali / formativi / celebrativi 

Consenso dell'interessato 

Promozione di corsi/eventi: marketing e promozione 
1. Per attività a mercato: Consenso dell'interessato 

2. Per attività istituzionali: Legittimo interesse del titolare   
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(ii) I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo di CFF saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale 
interesse. Ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta; 

(iii) Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Interessato, CFF può conservare i dati personali più a lungo, ovvero sino a 
quando detto consenso non venga revocato, salvo che non vi sia un obbligo legale ad impedire l’eliminazione; 

(iv) Resta inteso che il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un 
ordine di un’autorità pubblica. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine, il diritto di accesso, 
cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

 

Diritti dell’interessato 
 
L’interessato è informato che ha diritto di: 

 revocare il consenso in ogni momento. L’interessato può revocare il consenso al trattamento dei propri dati Personali 
precedentemente espresso; 

 opporsi al trattamento dei propri dati. L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati quando esso avviene su una base 
giuridica diversa dal consenso; 

 accedere ai propri dati. L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal titolare, su determinati aspetti del 
trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati; 

 verificare e chiedere la rettificazione. L’interessato può verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la 

correzione; 

 ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’interessato può richiedere la limitazione del 
trattamento dei propri dati. In tal caso il titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione; 

 ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’interessato può 

richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del titolare; 

 proporre reclamo. L’interessato può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o 
agire in sede giudiziale. 

È comunque sempre possibile per l’Interessato richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in 
particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto. 

 

Come esercitare i diritti 
 
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo 
documento. Le richieste sono presentate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile. 

 

Informazioni non contenute in questa informativa 
 
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del 
trattamento utilizzando gli estremi di contatto. 

 

Modifiche a questa informativa 
 
Il CFF si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento dandone informazione agli Utenti sulla 
pagina http://www.friuliformazione.it/chi-siamo/privacy-policy e, se possibile, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una 
notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso.  
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il titolare provvederà a raccogliere nuovamente il 
consenso dell’interessato, se necessario. 

 

http://www.friuliformazione.it/chi-siamo/privacy-policy

