organizza
CORSO PROPEDEUTICO PER L’ ABILITAZIONE A

VERIFICATORE E COLLAUDATORE ASCENSORI E MONTACARICHI
D.P.R. 162 del 30/04/99e s.m.i.
Il corso, prevede 32 ore di lezioni frontali in sede.
Sedi del Corso: Piazza del Galdo ,Salerno , Napoli , Roma , Milano
Destinatari
Il corso è destinato a:
- ingegneri

Note organizzative
Quota di iscrizione
€ 2800,00 + IVA.
Il corso sarà erogato al raggiungimento di un numero congruo di corsisti.
Al momento dell’iscrizione il candidato versa la somma di € 500,00 + IVA (#1) come acconto alla SIDELMED S.P.A.
Il saldo finale (#2) sarà versato dal candidato ad inizio corso.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE EMAIL O FAX
direzione@sidelmed.it – 089 84 29 931
Corso di alta formazione: CORSO PROPEDEUTICO PER L’ ABILITAZIONE
VERIFICATORE E COLLAUDATORE ASCENSORI E MONTACARICHI D.P.R. 162 del 30/04/99e s.m.i.
€ 2800,00 + IVA

Dati del partecipante:
Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………
Professione ……………………………………………………Azienda/ente ………………………………………………………
Indirizzo sede di lavoro……………………………………………………………………………………………………………….........
e-mail …………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………………………….….……… cell…………………………………………………………………..
Dati per la fatturazione:
Codice Identificativo SDI….…………………….Indirizzo PEC………………………………………………………………………
Quota e pagamento:
Gli importi #1 e #2 come definito in appendice saranno versati alla società SIDELMED S.P.A. con le seguenti modalità:
Assegno Bancario non trasferibile
Bonifico Bancario BANCA GENERALI IBAN: IT21H0307502200CC8500284960
Disdetta:
Nel caso di disdetta nessun rimborso sarà effettuato, tranne in casi di provato impedimento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Compilando e inoltrando il presente modulo dichiaro di aver letto e compreso l’informativa privacy allegata
Voglio ricevere in anteprima le novità, le offerte dedicate, i coupon di sconto, le promozioni speciali in linea
con i miei interessi secondo quanto indicato al paragrafo c) punto 2) dell’informativa privacy allegata
Data _____/_____/_____

Timbro e firma__________________________________

Per Accettazione SIDELMED S.P.A.
SIDELMED S.P.A., VICO DEMANIO PIAZZA 1 – fraz. PIAZZA DEL GALDO - 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA) -

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
Gentile Utente, ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche la informiamo che i
dati personali forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto disposto dal premesso Regolamento con
particolare riferimento ai diritti ed obblighi conseguenti. In particolare:
a) Titolare del trattamento
b) Responsabile protezione dati
c) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il trattamento svolto mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti è finalizzato:
1) Alla gestione ed esecuzione dell’ordine di acquisto; Base giuridica del trattamento è il consenso.
2) Alla promozione di prodotti e servizi di tutti i contitolari del trattamento attraverso email, newsletter, lettere, telefono, fax, SMS,
MMS, internet ed altri sistemi automatizzati e non di comunicazione. Base giuridica del trattamento: consenso. In ogni caso i dati
personali di carattere identificativo saranno oggetto di trattamento per finalità amministrative e contabili nonché per l'esecuzione
degli obblighi contrattuali nei confronti degli utenti che facciano parte della propria clientela.
d) Periodo di conservazione dei dati.
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle finalità sopra descritte e
fin quando non interverrà una sua revoca del consenso.
e) Comunicazione.
I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ad altri soggetti ed in particolare alle società fornitrici di servizi necessari
all’espletamento delle finalità di cui alla lettera c) punto 1 e 2. I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente
autorizzati dai contitolari del trattamento o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto dei
contitolari, e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in
materia di protezione dei dati. Inoltre i dati raccolti potranno essere comunicati ad enti pubblici o privati per l’adempimento di
obblighi previsti dalla legge. Gli stessi dati non saranno diffusi né trasferiti all’estero.
f) Obbligo di fornire i dati personali.
Si ricorda che la comunicazione dei dati personali da parte della S.V. rappresenta un requisito necessario quanto meno per la
gestione ed esecuzione dell’ordine di acquisto, per il necessario trattamento per finalità amministrative e contabili nonché per
l'esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti degli utenti che facciano parte della propria clientela.
g) Revoca del consenso.
Si ricorda che la S.V. ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
h) Diritti dell’interessato.
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa è riconosciuto alla S.V. in qualsiasi momento il diritto
di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a all’indirizzo
____________________________________________________________
Ad ogni modo, come prescritto dall’art. 26 del regolamento UE n. 2016/679, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei
confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.
i) Reclamo.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 77 del regolamento UE n. 2016/679 la S.V. potrà proporre reclamo all’Autorità Garante in
caso di violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
_____________________________________________
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