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DOMANDA D’ISCRIZIONE  
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI TCA 10 ORE 
LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE PER MAIL ALL’INDIRIZZO secura@secura.it 
SCADENZA ISCRIZIONE: 28 FEBBRAIO 2020 
 
DATA/ORARIO: 
 

•  9 MARZO 2020 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 19.00 

• 16 MARZO 2020 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 19.00 

 
DATI PARTECIPANTE 
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………………………………................. 

Residenza Via/P.zza …………………………….………………………………………………………………………………………………. 

CAP……..………………………. Città …………………………… Provincia ……………………. Tel ……………………..………..  

Numero iscrizione ENTECA ……………………………….…….    Data iscrizione ENTECA ………………………………….. 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sede Legale ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CAP……..………………………. Città …………………………… Provincia ……………………. Tel ……………………..………..  

Codice Fiscale/P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Univoco ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La sede del corso è presso Agenzia Formativa Secura s.r.l. – Via di Soffiano, 15 - Firenze  
 
L’importo del corso è di 150,00 €/più IVA. 
 

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario vista fattura. 
IBAN IT91Q0311102806000000010307 intestato a Secura srl. 
I l corso sarà avviato previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
Eventuali disdette di partecipazione saranno accettate entro una settimana dalla data di inizio del corso; passato 
tale termine e in caso di assenza, verrà comunque fatturato il 20% del costo del corso a copertura delle spese 
sostenute. 
 
Data _________________________   Timbro e firma ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza ed informato sull’utilizzazione dei suddetti dati, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, consente pertanto al loro 
trattamento per la realizzazione dei corsi di formazione. 

 
Data _____________________________________   Timbro e firma _____________________________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection 
Regulation GDPR) ai fini della realizzazione di attività formative 
 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è SECURA s.r.l. a socio unico con sede legale in Firenze via di Soffiano 15, Partita IVA e 
Codice Fiscale 04624850485. Secondo la normativa sopra indicata il trattamento dei dati personali da parte di SECURA 
è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, ai 
sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, forniamo le seguenti informazioni. 
 
2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali forniti a SECURA. 
I suoi dati personali (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, 
titolo di studio, occupazione, indirizzo di posta elettronica) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, per 
la realizzazione di attività formative, corsi e seminari di formazione e di aggiornamento di SECURA. Il Trattamento 
verrà effettuato solo a seguito di consenso esplicito firmato nella scheda di iscrizione. Si precisa che il consenso dato 
può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della 
revoca. 
 
3. Destinatari  
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, salvo in relazione ad obblighi di legge, o rivenduti per nessun 
motivo. L'archivio elettronico relativo alle comunicazioni è conservato sul territorio italiano presso la sede di via di 
Soffiano 15 Firenze, e di conseguenza non avviene nessun trasferimento di dati personali al di fuori dell'Italia.  
 
4. Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti per la finalità oggetto di questa informativa verranno conservati fino alla eventuale revoca del 
consenso di cui al punto 2, in ogni caso fino al termine previsto dalle normative vigenti. 
 
5. Diritti dell'interessato 
In qualità di interessato, possiede i diritti di cui all’art. 15 del predetto Regolamento ed in particolare i diritti di:  
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile;  
• ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
Titolare, dei responsabili e del rappresentante eventualmente designato; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

• ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato;  

• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano pertinenti allo 
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di 
sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail.  

Inoltre possiede i diritti di cui agli artt. 16-21 (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.  

6. Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via e-mail all’indirizzo secura@secura.it. 
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