SCHEDA DI CONFERMA ISCRIZIONE - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

md. 020 12

(compilare una scheda per ogni partecipante)
IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME)_____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE (personale)_______________________________________________________________________________________
CONFERMA L’ISCRIZIONE AL CORSO____________________________________DATA_____________ SEDE____________________
QUOTA ISCR. €_______________________ come (barrare la casella di interesse):
□ Privato
□ Autorizzato e per conto dell’Azienda/Associazione pagante:

RAG. SOCIALE__________________________________________ P.I. ______________________ C.F:___________________________
INDIRIZZO________________________________________CAP____________________CITTA’_________________________________
TEL/FAX_________________________EMAIL_______________________________COD.DESTINATARIO SDI______________________.
Con la firma della presente scheda di iscrizione il partecipante dichiara di essere in possesso di certificato di idoneità psicofisica - in corso di
validità - attestante l’idoneità alla condizione lavorativa oggetto del corso.
TUTELA DEI DATI PERSONALI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 2016/679, DAL D. LGS. 196/2003 e successive modifiche o integrazioni di adeguamento (D.LGS 101/2018)
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si informano i clienti che:
1) I dati personali e anagrafici forniti per motivi contrattuali rimarranno custoditi presso la sede dell’azienda scrivente per le finalità di archiviazione, elaborazione, documentazione e attività
commerciali.
2) Il trattamento potrà avvenire con o senza l'ausilio di processi automatizzati come indicato all’ art.4 comma 2 del Regolamento UE 2016/679
3) Il conferimento dei dati è strettamente necessario per la conclusione della vendita.
4) Il mancato conferimento dei dati impedisce la conclusione del contratto.
5) La diffusione avverrà in ambito aziendale o in società correlate alla nostra per le attività individuate al punto 1 nonché per attività correlate e di supporto (logistica, trasporto, gestione dei
sistemi informatici, gestione attività promozionali, assicurative o a tutela del credito).
6) Dei dati forniti potranno venire a conoscenza gli addetti dell’ufficio commerciale, amministrativo e del personale della Kong SpA.
7) Al cliente è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.
8) Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle suindicate e verranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime. Trascorso
tale termine, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. Per i dati di dettaglio su acquisti e servizi, i tempi di conservazione non saranno superiori a quelli stabiliti dalla
normativa vigente.
9) Il titolare del trattamento è la Kong SpA, nella figura del suo Legale Rappresentante, Dott. Marco Bonaiti, sita in via XXV Aprile n. 4, 23804 MONTE MARENZO LC, tel. 0341/630506
Il Titolare del Trattamento
KONG SpA

□

AUTORIZZO/DO’ IL CONSENSO
al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa

□ Acconsento

□

□ Non acconsento

all’invio di materiale pubblicitario presso i recapiti sopra indicati

□ Acconsento
□ Non acconsento
La parte di scheda contenuta nel presente riquadro è da compilare solo per i corsi di ispettore DPI
Conseguite le competenze necessarie (al superamento del test finale di apprendimento), il partecipante (barrare la casella di interesse):
□ è disponibile a svolgere attività di ispezione dei DPI presso altre aziende (con inserimento del proprio nominativo, numero di tel. ed indirizzo email nel registro ispettori DPI pubblicato sul
sito internet Kong) ed è autorizzato a farlo dall’azienda/associazione pagante (se presente);
□ non è disponibile a svolgere attività di ispezione dei DPI presso altre aziende
Per tutti i corsi, ad eccezione di ispettore DPI – IRATA – COUDOU PRO, è suggerito di portare i propri DPI se già in possesso - abbigliamento e calzature funzionali all’addestramento.
Qualora i DPI non fossero idonei, l’organizzazione provvederà a fornirli.

Firma del partecipante ________________________Timbro dell’azienda/associazione pagante______________

data____________

