
ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SCARL – VIA GIORDANO BRUNO 118 – 47521 CESENA (FC)
info@iscomcesena.it - 0547-639892

SCHEDA DI ISCRIZIONE WEBINAR
(INDICARE IL WEBINAR SCELTO)

___________________________________________
DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________

Luogo di nascita __________________________________________________Data di nascita ___/___/___

Codice fiscale __________________________________________________________Sesso  M  F

Residenza – Via __________________________________________________________________________

C.A.P. ___________________ Comune ____________________________________ Provincia ______________

Recapito telefonico ___________________________ E-mail _________________________________________

DATI DI FATTURAZIONE
(se diversi dai dati sopra indicati):

RAGIONE SOCIALE ___________________________________________________________________________

INDIRIZZO____________________________________CITTA’_____________________PROV.____CAP________

Codice fiscale _________________________________________P. IVA_________________________________

PEC_______________________________________________ CODICE UNIVOCO/SDI ______________________

PAGAMENTO
Il pagamento avviene tramite:
 PAYPAL (info@iscomcesena.it)
 BONIFICO (IBAN IT 49 M 06230 23933 000063713286)

N.B. Indicare come causale: “TITOLO DEL CORSO”, NOME e COGNOME del partecipante, DATA di avvio

TRATTAMENTO DATI E DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
Il sottoscritto in qualità di Utente, con la sottoscrizione della presente scrittura dichiara di aver letto e accettato i
termini e le condizioni di seguito elencate.

TRATTAMENTO DATI

La presente informativa, resa ai sensi degli art. 13, D.Lgs. 196/2003 (in seguito, anche “Codice Privacy”) e
dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, anche “GDPR”), descrive le modalità e finalità del
trattamento dei dati personali dell’Utente che interagisce con i servizi web di ISCOM FORMAZIONE PER LE
IMPRESE SOC.CONS.A R.L. con sede legale e operativa in Via G. Bruno 118, 47521 Cesena (FC) R.E.A. FO-
278535 – Partita IVA 02533240400 tel. 0547 639892 – e mail: info@iscomcesena.it in qualità di Titolare del
trattamento , mediante l’acquisto dei servizio audio e video offerti e dei materiali unitamente ad essi ricevuti
(video, file immagini, file pdf, web link forniti, file audio, schede educative e analoghi).
1. Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE
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SOC.CONS.A R.L. con sede legale e operativa in Via G. Bruno 118, 47521 Cesena (FC) R.E.A. FO- 278535 –
Partita IVA 02533240400 tel. 0547 639892 – e mail: info@iscomcesena.it
2. Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento verrà svolto in via manuale e/o con l’ausilio di
strumenti informatici o telematici o automatizzati. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dall’Allegato B del
D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati
e, comunque, per una durata non superiore a 20 anni.
3. Finalità primarie e base giuridica del trattamento: i dati personali forniti saranno trattati per lo svolgimento
delle attività didattiche/educative/informative offerte da ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SOC.CONS.A R.L.
con sede legale e operativa in Via G.Bruno 118, 47521 Cesena (FC) R.E.A. FO- 278535 – Partita IVA 02533240400
tel. 0547 639892 – e mail: info@iscomcesena.it e per tutti gli adempimenti collegati all’attuazione del rapporto
didattico e/o educativo e/o contrattuale e/o amministrativo ed in particolare: per l’iscrizione/registrazione al Sito;
per lo svolgimento di corsi, tutorial e servizi affini; per consegna attestati e materiali di qualsivoglia genere e
formato digitale o cartaceo (video, link, file pdf, file immagini e analoghi); per gestione del rapporto al fine della
progettazione ed erogazione di servizi di assistenza personalizzata nell’ambito delle attività proposte; per attività
strettamente connesse e strumentali alla gestione del suddetto rapporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
per l’acquisizione di informazioni precontrattuali e per dare esecuzione ai servizi ed operazioni, come
contrattualmente convenute); per assistenza Clienti; per analisi Dati; per la gestione di
incassi/pagamenti/fatturazione. I dati personali saranno trattati, altresì, per adempiere agli obblighi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, per finalità civilistiche, contabili e fiscali.
4. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del Titolare del trattamento, quali il diritto di
accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che mi
riguardano o il diritto di oppormi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ed in generale tutti i
diritti previsti dal Regolamento.
5. Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrò proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali;
6. Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente modulo è in ogni momento revocabile. L’esercizio del
diritto di revoca non pregiudica le prestazioni già rese.

DICHIARAZIONE DI NON DIFFUSIONE E IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA: MATERIALE, SERVIZI E PRODOTTI
ACQUISTATI

Tutto il materiale/i contenuti, di ogni genere e tipo (video, file immagini, file pdf, web link forniti, file audio,
schede educative e analoghi), relativi ai Servizi/Prodotti erogato/i e/o venduto/i da ISCOM FORMAZIONE PER LE
IMPRESE SOC.CONS.A R.L. con sede legale e operativa in Via G. Bruno 118, 47521 Cesena (FC) R.E.A. FO-
278535 – Partita IVA 02533240400 tel. 0547 639892 – e mail: info@iscomcesena.it è/sono salvaguardato/i dal
diritto d’autore. Ne è espressamente vietata la modifica, la deformazione, la copia, la duplicazione, la
pubblicazione e la diffusione anche parziale e con ogni mezzo, anche ai fini non commerciali, nonché ogni e
qualunque atto pregiudizievole al diritto morale e materiale d’autore. L’Utente, o qualsivoglia altro soggetto, non
potrà copiare, modificare, riadattare, riprodurre, pubblicare, trasmettere, distribuire, vendere, concedere in
licenza, comunicare o comunque mettere a disposizione del pubblico, creare lavori derivati da, o fare qualunque
altro tipo di uso non autorizzato del predetto materiale/contenuti. L’Utente potrà solo visualizzare ed utilizzare
conformemente all’uso consentito i Prodotti/Servizi, i Contenuti e il Materiale (video, file immagini, file pdf, web
link forniti, file audio, schede educative e analoghi), e potrà effettuare il download del Materiale al solo fine di uso
personale ed interno. Ogni utilizzo o diffusione verso terzi anche solo parziale costituirà violazione del diritto
d’autore e verrà perseguito ai sensi della normativa vigente con penale e risarcimento danni.

DATA E FIRMA LEGGIBILE DELL’UTENTE

Data _____________________________ Firma Leggibile _____________________________
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