MODULO D’ISCRIZIONE
(Da inviare via email a: greta.stella@conformando.it )
CORSO PER IL QUALE SI EFFETTUA L’ISCRIZIONE
Titolo del Corso ____________________________________________________________________________
Data _____/______/______ Sede ______________________________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE E DELL’IMPRESA
Cognome ___________________________________ Nome ________________________________________
Azienda _______________________________ Settore d‘attività ____________________________________
Indirizzo ________________________________ Città ______________________________Prov.___________
Ruolo ricoperto in azienda _____________________________ e-mail_________________________@_____
Telefono +39/ ______________________________ Cellulare +39/ ___________________________________
Il recapito telefonico verrà utilizzato esclusivamente per comunicazioni riguardanti il corso

DATI DEL COMMITTENTE PER LA FATTURAZIONE
Denominazione/Ragione sociale
___________________________________________________________________________________________
Indirizzo della sede legale ___________________________________________________CAP____________
Comune __________________Provincia___________Codice Fiscale ________________________________
P. Iva _____________________________________________________________________________________
Tel. ________________________e-mail: ____________________________ fax:_________________________
Selezionare le opzioni di vostra pertinenza e indicare i dati richiesti:
Pubblica amministrazione: SÌ
NO
Codice Identificativo Univoco (per P.A.) ________________________________________________
Codice Destinatario SDI ______________________________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________________________________________
Privato non in possesso di Partita IVA __________________________________________________
QUOTA STANDARD ________________ + IVA*
QUOTA CLIENTE** _______________ + IVA*
CREDITI RSPP (ove previsti)
CFP Ordine degli Ingegneri (ove previsti)
(*) Se esente IVA ai sensi art. 14 comma 10 legge 537/93 barrare qui
(**) Per CLIENTE si intende l’azienda che ha usufruito di almeno uno dei servizi delle aziende del
Gruppo Conformando: certificazione volontaria di prodotto, marcatura CE, certificazione di sistemi di
gestione aziendale, prove di collaudo e taratura, corsi di formazione.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Per iscriversi al corso, è necessario compilare e inviare la presente scheda di iscrizione via email
all’indirizzo greta.stella@conformando.it insieme al versamento obbligatorio del 30% della quota
d’iscrizione. Prima dell’inizio del corso, occorre però inviare l’attestazione dell’avvenuto pagamento
totale, corrispondente all’importo della quota di partecipazione, che verrà provvisoriamente trattenuta
da Mario Marziano a titolo di garanzia della partecipazione al corso da parte del Partecipante, della
copertura dei costi, del margine d’impresa e del pagamento del corrispettivo. L’ingresso al corso è
consentito solo a coloro che abbiano effettuato il pagamento anticipato, per il quale verrà emessa la
relativa fattura.
La quota di partecipazione al corso comprende il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.
In caso di mancata partecipazione al corso, il deposito pagamento anticipato sarà definitivamente
incamerato da Conformando.
Mario Marziano è autorizzato ad annullare il corso per esigenze di natura organizzativa o qualora non
si raggiungesse il numero minimo di partecipanti per garantirne l’efficacia didattica. In tali casi, Mario
Marziano provvederà ad inviare agli iscritti la relativa comunicazione di annullamento con un preavviso
di tre giorni rispetto alla data di inizio del corso e a restituire tempestivamente i pagamenti anticipati
ricevuti. Per informazioni potete contattare il n. di telefono 339 8204554.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento anticipato dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Mario Marziano
Codice IBAN: IT39U0347501605CC0011320513, della Banca ING DIRECT – Viale F.Testi, 250 - 20125
- MILANO. Nella causale del bonifico occorre riportare il titolo, la data e la sede del corso e nome del
partecipante.
Data _____________________________

Firma _______________________________________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 13 REG. UE 2016/679
Gentile Cliente,
Mario Marziano, con sede a Ferrara in Via Elio Sacerdoti 42 ( P.IVA: 01982540385), nella propria
qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi degli art. 13 Reg. UE 2016/679 che i dati
personali da Lei volontariamente conferiti, saranno oggetto di trattamento ispirato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei Suoi diritti, nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
1. Titolare
Il Titolare del Trattamento è Mario Marziano, con sede legale a Ferrara in Via Elio Sacerdoti 42,
Pec: conformando@pec.it
2. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 c.1 lett. a) e b) Reg. UE 2016/679, è
finalizzato a i) consentire l’esecuzione del contratto stipulato tra le parti ovvero l’esecuzione di misure
precontrattuali; ii) consentire l’adempimento dei connessi obblighi di legge; iii) consentire la promozione e vendita dei servizi erogati da Mario Marziano, effettuata attraverso email (anche tramite iscrizione
newsletter) e/o SMS; iv) consentire lo svolgimento di ricerche di mercato.
3. Trasferimento dei dati
Il Titolare precisa che:
- con conferimento alle finalità evidenziate al precedente art. 2 nn. i) e ii), il conferimento dei Suoi dati
personali è obbligatorio per dar corso al rapporto contrattuale e quindi il mancato, parziale od inesatto conferimento dei dati personali potrebbe generare, quale conseguenza, la mancata esecuzione del
contratto;

- con conferimento, invece, alle finalità evidenziate al precedente art. 2 nn. iii) e iv), il conferimento dei
Suoi dati personali non è obbligatorio e, per tanto, il relativo trattamento richiede il Suo espresso
consenso. Il consenso per ciascuna di tali finalità di trattamento è facoltativo e revocabile, in ogni
momento, inviando una comunicazione scritta al Titolare ai recapiti indicati in calce alla presente
informativa.
4. Modalità di trattamento e durata
I dati personali da Lei forniti verranno trattati presso la sede del Titolare, informaticamente o mediante
i supporti cartacei, attraverso l’organizzazione e l’elaborazione dei dati, correlate alle finalità previste
all’art. 2) e comunque assistite da garanzie di sicurezza e di riservatezza dei dati, nel pieno rispetto
delle misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 del Reg. UE 2016/679.
Mario Marziano precisa che i Suoi dati personali acquisiti per le finalità di cui precedente art. 2 nn. i) e
ii) saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità ivi previste e saranno cancellati, ovvero eventualmente archiviati in forma anonima per meri fini statistici, decorso il periodo di 10
anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatto salvo il rispetto degli obblighi di conservazione
stabiliti per legge. Quanto invece alle finalità di cui al precedente art. 2 nn. iii) e iv) Mario Marziano
tratterà i Suoi dati e Le invierà comunicazioni commerciali fintanto che non richiederà l’interruzione
dell’attività promozionale.
5. Comunicazione a soggetti terzi
I dati personali da Lei forniti potranno essere comunicati a: i) soggetti pubblici, istituzionali o professionali abilitati per legge a richiederne l’acquisizione nonché, esclusivamente per le finalità previste
all’art. 2); ii) professionisti o società terze, tutte stabilite all’interno dell’UE di cui Mario Marziano si
avvale per l’erogazione dei propri servizi. Si precisa come i “soggetti terzi” di cui al precedente punto
ii), rivestano, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 del Reg. UE 2016/679, il ruolo di Responsabili del Trattamento e, conseguentemente, garantiscano, in forza di specifico accordo contrattuale, il
pieno rispetto la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Qualora desiderasse maggiori informazioni relative ai soggetti precedentemente elencati al punto ii)
del presente articolo, potrà contattare il Titolare ai recapiti in calce alla presente privacy policy.
6. Diritti degli interessati
Conformemente a quanto previsto dagli art. 15 ss del Reg. UE 2016/679, in ogni momento potrà
esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento, i suoi diritti di: a) accedere ai Suoi dati personali
ed ottenerne copia; b) ottenere la rettifica dei Suoi dati, se risultano inesatti, ovvero l’integrazione dei
Suoi dati, se risultano incompleti; c) ottenere la cancellazione dei Suoi dati nei casi previsti dall’art. 17
Reg. UE 2016/679; d) ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. UE
2016/679; e) ricevere in formato strutturato, di uso comune leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che La riguardano ed il diritto di trasmetterli, a cura di Mario Marziano, ad un altro Titolare;
f) opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto; g)
proporre reclamo all’Autorità Garante per Protezione dei dati Personali ai sensi dell’art. 77 Reg. UE
2016/679.
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli art. 15 ss del Reg. UE 2016/679, può contattare Mario Marziano con sede in Ferrara (FE) via Elio Sacerdoti n. 42, ovvero, inviare una email al seguente indirizzo:
info@conformando.it

Presto espresso consenso al trattamento dei miei dati personali per le descritte modalità di marketing
(iscrizione alla newsletter di Mario Marziano e per l’invio di materiale pubblicitario)

Data___________________________________ Firma _____________________________________________

