Via Pasubio 77 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Cell. 335.1282514 - Tel. 0735 432808 - Fax. 0735 560577
E-mail: corsi@assiomagroup.it. www.assiomagroup.it

RICHIESTA ISCRIZIONE AL CORSO PER GRU SU AUTOCARRO
DATI ANAGRAFICI DEL CORSISTA: (si prega di scrivere in stampatello ed in modo leggibile)
COGNOME: _____________________________________________________ Nome: ______________________________
Nato/a a: _____________________________________________________ Prov:____________ il:___________________
Codice Fiscale:___________________________________________________Cellulare N:___________________________
Residente a:__________________________________________________________________ Prov:__________________
In Via:_____________________________________________________ N. _____________ CAP: __________________
E-mail: _________________________________
Sono venuto a conoscenza del corso tramite (un amico, facebook, annunci gratuiti, ecc... ):____________________________
SEDE DEL CORSO DI

: ___________________________________DATA DEL CORSO: _______________

Costo del corso:
Euro 150,00 + IVA con iscrizione prima di 3 giorni dell’inizio del corso;
Euro 200,00 + IVA con iscrizione e pagamento il primo giorno del corso.
Per iscrizione si intende l’invio del presente modulo con allegata la ricevuta del versamento della caparra di 50,00 euro o della somma totale.
Il versamento tramite bonifico bancario intestato ad ASSIOMA GROUP S.R.L. - BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI GIULIANOVA LIDO (TE)
codice iban: IT34 U05 4247 6911 0000 0000 0701 causale: Iscrizione corso per GRU SU AUTOCARRO
Per versamenti tramite Poste Pay richiedere numero carta tramite WhatsApp al +39 335 128 25 14
Da quanto utilizzi questa macchina?
Sei in possesso di patente B?

Mai utilizzata
SI

Saltuariamente

Meno di tre anni

Più di tre anni

NO


DATI AZIENDA PER COMUNICAZIONI DI SERVIZIO (DA COMPILARE SOLO PER AZIENDE)
AZIENDA _________________________________________ C.F._________________ P.IVA: _____________________
CODICE UNIVOCO:___________________________

PEC:_____________________________________________

INDIRIZZO:___________________________________________ CAP____________ CITTA’:__________________________
PERSONA DI RIFERIMENTO:_____________________________ TEL:_______________ MAIL:________________________

CONDIZIONI:
1) NON potrà ESSERE AMMESSO alla verifica finale: il candidato assente oltre il 10% delle ore totali del corso.
2) Il saldo deve avvenire entro il primo giorno del corso, pena la non ammissione alla prova pratica.
3) in caso di mancata partecipazione, per la restituzione delle somme versate come caparra, la disdetta dovrà pervenire almeno 8 giorni prima dell’inizio del
corso, sia mediante comunicazione telefonica sia inviando una e-mail a corsi@assiomagroup.it. Non potrà essere richiesto alcun rimborso se non
vengono rispettate le regole sopra descritte (invio della e-mail e contemporaneamente avviso telefonico).
4) Assioma Group S.r.l. a suo insindacabile giudizio si riserva di rinviare o annullare il corso per mancanza del numero minimo degli iscritti. Inoltre, potrà
cambiare sede del corso di formazione sempre rimanendo nel raggio di 30 km dalla sede indicata al momento dell’iscrizione.
5) Il corsista in caso di rinvio o annullamento del corso potrà richiedere la restituzione della caparra. Non potrà pretendere altre somme oltre la caparra
versata;
6) Il partecipante dichiara di avere un livello adeguato di comprensione della lingua italiana (scritta e parlata);
7) Il partecipante dichiara di possedere l’idoneità psicofisica per partecipare al corso.

Data: _______

Firma per accettazione espressa di tutte le condizioni: ___________________________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per Corsi di Formazione
Aggiornato al 03/10/2020 Rev.02
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR Regolamento UE n. 2016/679
ASSIOMA GROUP Srl
L’ ASSIOMA GROUP Srl, in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli
articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla
protezione dei dati personali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (di seguito, “GDPR”) La informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del
GDPR Regolamento UE n. 2016/679 con riferimento ai Suoi Dati Personali richiesti
dalla stessa nell’ambito delle prestazioni di corsi di formazione erogati dall’Ente, che
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. A tal proposito La preghiamo di
leggere attentamente la presente Informativa.
1) Oggetto del Trattamento
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi in particolare: nome,
cognome, codice fiscale, p.iva, e-mail, numero telefonico, indirizzo di residenza,
ecc, da Lei comunicati con il presente modulo e quelli ulteriori che avremmo
assoluta necessità di rilevare per la richiesta di frequenza a corsi di formazione e
servizi annessi. Non essendo rilevanti ai fini del rapporto intercorrente non verranno
registrati né trattati dati particolari sensibili, nè dati giudiziari.
2) Finalità del Trattamento e Base Giuridica
I Dati vengono da noi raccolti presso l’interessato o presso terzi, e in questo caso
l’informativa dovrà essere resa entro 30 giorni dall’inizio del trattamento, con la
esclusiva finalità di realizzare ed erogare i corsi di formazione a cui lei ha aderito, e
più precisamente per:
Finalità
2.1 predisposizione comunicazioni informative
precontrattuali
e
istruttorie
rispetto
all’organizzazione dei corsi di formazione;
2.2 analisi della soddisfazione dei partecipanti ed
elaborazioni statistiche;
2.3 per ogni attività comunque strettamente connessa
all’esecuzione del contratto sottoscritto con la
scrivente es. Obblighi legali: fatturazione, scritture e
registrazioni
contabili
obbligatorie,
obblighi
contrattuali,
rapporti
di
fornitura/vendita;
adempimenti contabili, bancari e tutela di credito e
tutela dei diritti in sede giudiziaria.
2.4, Invio di comunicazioni o materiale informativo
relativo a Corsi ed Eventi formativi organizzati
dall’Ente nonché avvisi di scadenze e rinnovo corsi
di formazione

Base Giuridica

La base giuridica si fonda
su obblighi contrattuali e/o
precontrattuali sottoscritti
di cui l’interessato è parte.
Art. 6 comma 1 lett. b
GDPR

legittimo interesse del
Titolare del Trattamento a
informare l’utente su
servizi già acquistati. (art.
6 comma 1 lett. f GDPR )

3) Modalità di Trattamento
I Dati vengono da noi trattati sia manualmente, e la documentazione cartacea relativa
verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al
trattamento o prescritto dalla legge, sia a mezzo del ns. sistema informatico, ed in tal
caso verranno registrati su supporti informatici protetti.
4) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, per
le finalità indicate il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di
svolgere l’attività stessa e ci preclude di assolvere gli adempimenti contrattuali come
previsti dal contratto di mandato.

5) Categorie di destinatari a cui possono essere comunicati i dati
I Dati raccolti ed elaborati potranno essere:
 messi a disposizione dei dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di
Incaricati al trattamento;
 Comunicati e condivisi con i Consulenti interni ed esterni alla struttura del
Titolare solo se coinvolti e funzionali al rapporto od alle prestazioni richiesteci.
Tali soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni del trattamento
impartendo loro adeguate istruzioni operative;
 Agli Enti di formazione per l’emissione degli attestati, ed a tutti gli altri Enti
pubblici e/o privati nei confronti dei quali la comunicazione dei Suoi dati
risponda a specifici obblighi di legge, ed in genere con tutti gli Organi preposti a
verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità relative
all’incarico espletato
 presso la sede legale della scrivente, è disponibile l’elenco completo ed
aggiornato dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
6) Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per poter adempiere
alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto come da legislazione vigente. I dati non saranno oggetto di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Si informa inoltre che tutti i dati
raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione.
7) Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che, in qualità di Interessato, ai sensi degli articoli da 15 a
23 del GDPR, Le conferisce i seguenti specifici diritti:
 Chiedere ed ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità
e modalità del trattamento nonché della logica applicata, degli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza;
 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 di legge, l'attestazione che tali operazioni richieste sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestatamene sproporzionati rispetto al diritto tutelato. Ove
applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR tra cui il Diritto
di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla
portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante per la Privacy. www.garanteprivacy.it
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
 Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione
agli indirizzi e con le modalità sotto riportate:
8) Titolare del Trattamento
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei dati è lo scrivente
ASSIOMA GROUP Srl, con sede in Via Pasubio,77 – 63074 – San Benedetto
del Tronto (AP).
Dati di contatto del Titolare del Trattamento :
Ing. Pasquale Iobbi cell. +39 335 128 25 14 E-mail: corsi@assiomagroup.it

Conferimento dati e dichiarazione di presa visione dell’informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016
Io Sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me
riconosciuti, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto in essere.
Cognome e nome___________________________________________________Indirizzo_________________________________________________
Località___________________________________________________________________________ CAP_________________PROV.____________

Data_________________________
Firma per presa visione
_______________________________________

