MODULO DI ISCRIZIONE CORSO
CORSO FAD-ONLINE
GESTIONE DELLA
CONTABILITA’ GENERALE

COGNOME e NOME

CELL/TEL:

CODICE FISCALE

NATO/A A

RESIDENZA
VIA:

E-MAIL

ISCOM Parma Srl
Istituto di Formazione
VIA ABBEVERATOIA, 67-C PR
TEL: 0521-298584
FAX: 0521-944591
iscom@ascom.pr.it

il ____/____/_____

PARTITA IVA

CITTA’:
CAP:

ATTIVITA’ SVOLTA
TITOLO DI STUDIO

La presente domanda si intende accettata al momento della comunicazione della data di inizio corso.
Il corso si realizzerà al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto nel progetto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO da versare 5 giorni prima della partenza del corso.
Costo € 480,00 +Iva (= € 585,60)
Costo € 400,00 + iva (488,00€) QUOTA SCONTATA SE TI ISCRIVI ENTRO IL 08/05

-

tramite bonifico bancario, inviando la contabile di avvenuto pagamento per fax 0521-944591 o mail
iscom@ascom.pr.it
Banca Intesa SanPaolo

IBAN: IT07F0306912743100000010371

1. La rinuncia al corso dopo il suo inizio, non prevede la restituzione della quota versata.
2. A seguito del nuovo obbligo di fatturazione elettronica L. 205 del 27.12.2017, siamo a richiedervi l’indirizzo telematico al
quale inviare le fatture elettroniche:
-

Codice Destinatario (sette caratteri) ____________________________________________

Oppure
Indirizzo mail PEC _______________________________________________________
Parma il ____/______/______

Firma leggibile __________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si dà atto di aver preso visione delle clausole relative alle modalità
di pagamento sopra riportate e di approvarle specificatamente.
Firma leggibile __________________________

DATI FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE:
SEDE LEGALE:
CF:
P.IVA:

FATTURA ACCONTO/ SALDO

N. _____
N. _____

IL
IL

_______
_______

INFORMATIVA Clienti-Iscrizione corsi
di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI – Dati Personali qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE
TITOLARE DEL
2016/679 è Iscom Parma srl Istituto di Formazione Via Abbeveratoia 67/c
TRATTAMENTO
43126 – Parma Italy nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Tel.
0521 298584 Fax 0521 944591 - e-mail: privacyiscom@ascom.pr.it
DATI DI CONTATTO
DATA PROTECTION OFFICER
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data
Protection Officer), ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 Iscom
Parma srl Istituto di Formazione ha provveduto alla nomina del proprio
Responsabile della Protezione Dati (DPO)contattabile presso l’indirizzo del
Titolare del titolare del Trattamento oppure mediante mail a
dpoiscom@ascom.pr.it
DATI PERSONALI TRATTATI

Finalità Del
Trattamento
Trattamento
necessario
nell’ambito di un contratto o
ai fini della conclusione di
un contratto e attività
amministrativo contabili e
precontrattuali correlate.

Base
Giuridica
CONTRATTO

Dati anagrafici, e fiscali dei partecipanti ai corsi on-line a mercato:
CORSO FAD-ONLINE GESTIONE DELLA CONTABILITA’
GENERALE
Dati di contatto dei partecipanti ai corsi on-line a Mercato
Periodo Conservazione Dati

Il trattamento dei Suoi dati personali è
realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 n. 2) GDPR I Suoi dati personali sono
sottoposti a trattamento con il supporto dei
seguenti mezzi: cartaceo (moduli di
registrazione,
moduli
d’ordine,
ecc.)
elettronico/informatico (software gestionali,
contabili,
ecc.)
automatizzato.
I Suoi dati verranno cancellati dopo 3 mesi
dalla
cessazione
del
contratto
ed
eventualmente conservati per 10 anni a fini
amministrativo contabili salvo diverso
obbligo di legge.

Natura del
Conferimento
Il conferimento dei dati per la
conclusione del contratto è
necessario al fine della stipula dello
stesso tra le parti e al fine della
gestione dell’adempimento di
obblighi amministrativo contabili
sempre rispetto a l contratto in
essere, il diniego del conferimento
non consentirà la conclusione del
contratto

CATEGORIE DEI DESTINATARI
Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione
Studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza
Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Accesso ai dati personali (art.15);
Rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento (art.16, 17 e 18);
Opposizione al trattamento (art. 21);
Portabilità dei dati (art. 20);
Reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti è gratuito e potrà avvenire contattando il Titolare del trattamento facendo riferimento ai dati
di contatto sopra esposti.
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy.
Li,
, il
/
/
Nome e Cognome ___________________________ Firma per presa visione ______________

