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Modulo iscrizione rev 00 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 

 

Corso di  

DATI PARTECIPANTE 

Cognome      Nome 

Luogo di nascita     Data di nascita 

Codice fiscale 

Mail: 

DATI AZIENDALI 

Ragione Sociale 

Sede legale      Città 

Sede Operativa     Città 

C.F.       P.IVA 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR)) 

Desideriamo informarLa che il GDPR ("regolamento europeo di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi degli art. 13 e 14 di tale regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni: 
La nostra Politica sulla Protezione dei Dati Personali regola l’uso e la conservazione dei tuoi dati. GM CONSULENZE è un Controllore dei dati personali 
che tu (interessato) ci fornisci. Noi raccogliamo I seguenti tipi di dati personali: 

 Nome, cognome, date e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono, qualifica 
per fornirti i seguenti servizi: 

 formazione e rilascio attestato secondo quanto previsto dalle linee guida regionali e dal D.lgs 81/08 
I tuoi dati personali vengono trattati in Ghemme (IT). L'hosting e l'archiviazione dei dati si svolgono in Ghemme (IT). Nessun fornitore terzo ha accesso ai 
tuoi dati, a meno che non sia specificamente richiesto dalla legge.  
Ai sensi della legge D.Lgs 81/08 siamo tenuti a conservare i documenti per 10 anni in base alla Politica di Conservazione dei Dati. Dopo questo periodo, i 
tuoi dati personali saranno irreversibilmente distrutti. Tutti i dati personali da noi detenuti per le notifiche di aggiornamento del servizio e di marketing 
saranno conservati fino a quando non ci comunicherai che non desideri più ricevere tali informazioni. Per maggiori informazioni sul nostro programma di 
conservazione dei dati personali, vedi la nostra Politica di Conservazione dei Dati.  
Se ritieni che qualsiasi dato personale che conserviamo sia errato o incompleto, puoi richiedere di vedere queste informazioni, correggerle o cancellarle. 
Nel caso in cui desideri reclamare per come abbiamo gestito i tuoi dati personali, contatta il Responsabile della Protezione dei Dati  all'indirizzo 
g.masi@gmconsulenze.it o per iscritto all'indirizzo GM CONSUELNZE- VIA BANCHETTE 1 – 28074 Ghemme (NO).Se ritieni che i tuoi dati personali non 
siano stati gestiti in modo appropriato secondo la legge, puoi contattare l’autorità di riferimento e  inviargli un reclamo.  
 
 
 
Io sottoscritto, __________________________________ con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali da 
parte di GM CONSULENZE per lo svolgimento del corso, per il rilascio degli attestati e per lo svolgimento di tutte le attività 
inerenti al completamento dell’incarico affidato. 
Sono consapevole e sono stato informato del fatto di potere revocare il consenso in qualunque momento utilizzando il 
“MODULO DI RECESSO DELL’INTERESSATO,” e inviandolo per email o per posta agli indirizzi sopra indicati. 
 

 

LUOGO E DATA _________________________ FIRMA ____________________________________ 

 


