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Scheda di Iscrizione
Inviare via email a segreteria.didattica@econsultant.it o via Fax allo 02.36508809
Corso/ Workshop Titolo Corso _____________________________________________________________
Data Corso ___________________________ Prezzo _____________________________________________

Partecipante

Nome ____________________________ Cognome ________________________________

Funzione ___________________ Tel ________________ email ___________________________________

Contatto per Iscrizione

(Referente per informazioni, aggiornamenti e logistica)

Nome ______________________ Cognome ____________________________ Ruolo __________________
Tel _______________________ email ____________________________________________

Dati Intestazione Fattura
Ragione Sociale ________________________________ Città _______________________________________
Via ___________________________________ CAP __________ Provincia _____________________________
Partita IVA ________________________________Codice Fiscale ____________________________________

Riferimento Contabile Fornitore

Nome ___________________ Cognome _________________________

Tel __________________________________ email _______________________________________________
Codice Univoco SDI __________________________________ PEC __________________________________
__ Esente IVA, ai sensi dell’art. ___________

—

__ Ente Pubblico

—

__ Società Privata

Modalità di Pagamento (Anticipato, indicare nome corso)
Intestare tutti i pagamenti a E-consultant srl, via Zanella 57 20133 Milano
tramite bonifico bancario a: Banco di Brescia IBAN IT 51 E 03111 01625 0000 0000 2962.

Condizioni di Contratto
1) La presente iscrizione si riterrà perfezionata all'avvenuto pagamento dell'importo totale. 2) Il partecipante si impegna a saldare il dovuto entro e non oltre
la data di inizio dell'evento. 3) Le date, il programma ed i docenti possono essere suscettibili di slittamenti e/o cambiamenti. In questo caso le variazioni
saranno comunicate tempestivamente. 4) In caso di disdetta o di annullamento del corso la somma versata dal partecipante verrà interamente restituita. 5)
E-consultant srl si riserva la facoltà di rinviare e/o annullare il corso/workshop programmato dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. 6) In caso di
disdetta o mancata partecipazione al corso, non segnalata nei termini sopra indicati, E-consultant srl è autorizzata a trattenere l'importo totale della quota
versata e le somme potranno essere comunque utilizzate dal partecipante per qualsiasi altra attività svolta dall'Istituto a scelta del partecipante.

Si prega di prendere visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 a pagina 2.

Per conferma d’iscrizione (Legale Rappresentante/Procuratore)
Nome ____________________ Cognome ____________________________Ruolo _____________________
Data __________________________________ Timbro e Firma _____________________________________
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Scheda di Iscrizione
Informativa sulla protezione dei dati personalizzi sensi del Reg. EU 2016/679
La presente Scheda di Iscrizione è emessa da Econsultant
SrL con sede in Milano Via G. Zanella, 57 20133, e Le viene
consegnato in esecuzione di una Sua richiesta per consentire
l’iscrizione al corso/workshop di formazione erogato da
Econsultant SrL.
La informiamo che il Regolamento Europeo 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
dei dati prevede la protezione della privacy delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come
diritto fontamenta l e. L’informativa descrive come
raccogliamo, utilizziamo e trattiamo i vostri dati personali, e
come, ciò facendo, noi adempiamo ai nostri obblighi legali
nei vostri confronti. La vostra privacy è importante per noi e
ci impegniamo a proteggerla e a tutelare i vostri diritti di
protezione dei dati personali.
Questa informativa si applica nel caso in cui:
a) avete scaricato direttamente la scheda di iscrizione dal
nostri sito internet www.e-consultant.it (vi rimandiamo a
prendere visione della Privacy Policy sul sito econsultant
all’indirizzo http://www.e-consultant.it/privacy-policy/ );
b) avete scaricato direttamente la scheda di iscrizione dal
nostri sito internet industrial.e-consultant.it
(vi
rimandiamo a prendere visione della Privacy Policy sul
s i to e co n s ul tan t a l l ’ i nd i r i z zo h tt p : // i nd u s tr i a l .e consultant.it/privacy/ );
c) avete ricevuto la scheda di iscrizione attraverso un
contatto email o telefonico o live chat con un nostro
collaboratore;
d) Lei in qualità di persona fisica, interagisca con
Econsultant Srl attraverso il rapporto tra il cliente (una
persona giuridica o comunque un’entità diversa da una
persona fisica) di cui lei ne sia dipendente. In questo caso
Econsultant Srl tratterà i dati personali forniti dal cliente
nel rispetto del Regolamento Europeo di cui sopra per
erogare la formazione richiesta, assumendo che siano
riferiti a terzi soggetti che hanno espresso la loro
autorizzazione a conferirli in base ad un’idonea base
giuridica che legittima il trattamento in questione. In
questo caso, il cliente si pone come autonomo titolare del
trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e l e
responsabilità di l egge, ivi inclusa la nomina di
Econsultant Srl quale responsabile del trattamento
recante le istruzioni ed il contenuto di cui all’art. 28 del
Regolamento in merito al trattamento dei dati personali
dei dipendenti/collaboratori del cliente strumentale
all’esecuzione del contratto con il cliente.
Ai fini della legislazione vigente in materia di protezione dei
dati (incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo il
R e g o l a m e n t o g e n e ra l e s ul l a p ro te z i o n e d e i d a t i
(Regolamento (UE) 2016/679) (General Data Protection
Regulation, o “GDPR”), la società responsabile dei vostri dati
personali è Società responsabile del trattamento dei dati
personali è Econsultant srl (“Econsultant” o “noi”),
Di seguito troverete informazioni più dettagliate sulla
tipologia di dati che potremmo raccogliere. Le informazioni
descritte di seguito sono, naturalmente, aggiuntive rispetto ai
dati personali che siamo tenuti a trattare per legge in
qualsiasi determinata situazione..

Dati personali trattati: dati personali comuni e di contatto da
Lei comunicati in sede di richiesta di iscrizione e
compilazione della presente scheda di iscrizione, come da
esempio dati persona li suoi, dei suoi dipendenti,
collaboratori, titoli e soci quali nome e cognome, codice
fiscale, recapito telefonico, indirizzo email e la posizione
lavorativa in azienda. Eventuali dati di terzi da Lei forniti
previa autorizzazione del terzo interessato e secondo
un’idonea base giuridica che ne legittima il trattamento.
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati che
Econsultant Srl ha come base giuridica l’esecuzione del
contratto di servizi di formazione da Lei richiesti e sarà
effettuato per la finalità di erogare tale formazione in
esecuzione del rapporto contrattuale. Alcuni di tali dati
potrebbero inoltre essere necessari per l’esecuzione da parte
di Econsultant Srl degli adempimenti di legge connessi (dati
contabili e fiscali). Tali dati, di contatto, richiesti per
l’iscrizione o relativi al legale rappresentante, potranno
essere usati da Econsultant Srl inviare periodicamente via email o posta cartacea informative su eventi, attività, corsi e
convegni da noi organizzati inerenti l’attività formativa
usufruito. Il trattamento dei dati personali per attività di
marketing potrà essere sospeso dietro diretta richiesta
scrivendo a segreteria.didattica@econsultant.it o indicando la
preferenza a non ricevere più comunicazioni cliccando
l’apposito link per la cancellazione nelle comunicazioni.
Destinatari; i dati personali trattati potranno essere
accessibili solo da parte del personale a ciò incaricato da
Econsultant Srl e dai responsabili del trattamento nominati e
limitatamente all’esecuzione delle attività connesse e
strumentali ai servizi di formazione richiesti, servizi
informatici, organizzativi e tecnici. In alcun modo tali dati
saranno oggetto di diffusione a terze parti. Modalità e tempi
di conservazione: i dati personali saranno trattati, anche con
strumenti automatizzati nel rispetto dell e regol e di
riservatezza, sicurezza tecnica e organizzativa per il periodo
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
cui sono trattati o entro i termini previsti dalle norme di legge
applicabili. In assenza di contatti significativi con voi (o, ove
appropriato, con la società per la quale lavorate o con cui
collaborate) per un periodo di due anni, provvederemo
a cancellare i vostri dati personali dai nostri sistemi a meno
che non riteniamo in buona fede che la legge o altri
regolamenti ci impongano di conservarli (ad esempio per
obblighi nei confronti di autorità fiscali o in relazione a
un’eventuale controversia prevista).
Obbligatorietà dei dati richiesti: il conferimento dei dati
personali obbligatori richiesti nella presente scheda di
iscrizione è necessario per perfezionare l’iscrizione al corso/
workshop da Lei sel ezionato, pertanto la mancata
comunicazione in modo completo renderà impossibile
l’esecuzione del contratto.
Diritti del titolare dei dati: in ottemperanza del Regolamento
GDPR, Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di
cui all'art dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ed in
particolare, il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché la
logica e la finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione della l egge, nonché
l'aggiornamento o l'integrazione dei dati, quando ne abbia
interesse.
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando un’e-mail a
segreteria.didattica@econsultant.it .

