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CORSO DI FORMAZIONE PER ARCHITETTI

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Dati relativi al partecipante)

Compilare ed inviare via e-mail: segreteria.formazione@aermec.com

Nome e Cognome:  ..................................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita:  .........................................................................................................................................................

Indirizzo:  .............................................................................................................................  C.A.P.   

Città / Provincia:  .....................................................................................................................................................................

Telefono / Cellulare:  ...............................................................................................................................................................

E-mail:  ......................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale   

Titolo di studio (in dettaglio):  ...............................................................................................................................................

Albo / Provincia / Nr. Iscrizione:  ..........................................................................................................................................

Qualifica ricoperta / presso la Ditta:  ....................................................................................................................................

Quali sono i motivi che La spingono a partecipare al nostro corso?  ...............................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Ha già seguito altre iniziative analoghe? SI NO 

Se si, quali?  ..............................................................................................................................................................................

Qual è il Suo grado di conoscenza dell'offerta del Catalogo Aermec:  .......................... Scarso Sufficiente 

Buono Ottimo 

Data:  ................................................... Firma del Partecipante:  .................................................................................

..................................................... ..................................................... .....................................................
Firma dell'Agente Firma del Capo Area Firma del Promoter

 Segue "Informativa Privacy" da firmare per accettazione.



INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del regolamento UE n° 679/2016 c.d. GDPR - General Data Protection Regulation - (di seguito “GDPR”), Aermec S.p.a. in qualità 
di Titolare del trattamento La informa che i dati personali e le informazioni da Lei fornite saranno trattate nel rispetto della normativa 
vigente del sopracitato GDPR. Il Trattamento dei dati avverrà per realizzare finalità connesse e strumentali alla partecipazione all’attività 
di formazione e potrà avvenire attraverso l’impiego di strumenti cartacei, informatici e telematici ed in ogni caso idonei a garantirne la 
sicurezza e ad evitare accessi non autorizzati ai dati. I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati, esclusivamente per la finalità 
di cui sopra, alle categorie di soggetti di seguito indicate:
a) personale aziendale preposto all’attività di formazione, personale dell’ufficio amministrativo, segreteria generale, addetti ufficio 
commerciale e sorveglianza aziendale;
b) soggetti interni/esterni all’azienda preposti all’organizzazione logistica del soggiorno presso strutture convenzionate con l’Azienda 
stessa.
Il conferimento dei dati stessi è facoltativo e il rifiuto a fornirli ed al successivo trattamento determinerà l’impossibilità dell’azienda a 
dar seguito al servizio di formazione. Relativamente ai dati medesimi Lei potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR e Aermec S.p.a. si 
impegnerà a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore.

Diritti Cosa significa?

1. Diritto all’informazione L’utente ha il diritto di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente 
comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti.
È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa 
Informativa.

2. Diritto di accesso L’utente ha il diritto di ottenere l’accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto 
di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente 
informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e possa 
verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla 
privacy dei dati.

3. Diritto di rettifica L’utente ha il diritto di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o 
incompletezza.

4. Diritto di cancellazione Noto anche come “diritto all’oblio”, in poche parole, permette di richiedere la 
cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per 
continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto generale alla cancellazione, 
esistono eccezioni.

5. Diritto di limitare il trattamento dei dati L’utente ha il diritto di ‘bloccare’ o di inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. 
Quando il trattamento dei dati è limitato, la società può comunque conservare le 
informazioni, ma non può utilizzarle ulteriormente. La società conserva elenchi 
di persone che hanno richiesto il “blocco” di un ulteriore utilizzo delle loro 
informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.

6. Diritto alla portabilità dei dati L’utente ha il diritto di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue 
finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, 
questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni 
tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, 
senza comprometterne l’usabilità.

7. Diritto di obiezione al trattamento L’utente ha il diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto 
(realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità 
di tutela di legittimi interessi della società.

8. Facoltà di avanzare reclami L’utente ha il diritto di presentare un reclamo sulle modalità con cui la società 
tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei 
dati.

9. Diritto di revoca del consenso Se l’utente ha dato il proprio consenso allo svolgimento di qualsiasi attività con 
i suoi dati personali, ha il diritto di ritirare tale consenso in qualsiasi momento 
(sebbene, in tal caso, ciò non comporti l’illiceità di quanto realizzato fino a quel 
momento con i dati personali con il consenso dell’utente). Ciò include il diritto alla 
revoca del consenso all’utilizzo dei dati personali per scopi di marketing.

Titolare del trattamento è Aermec S.p.a. con sede legale in via Roma 996, 37040 Bevilacqua - Verona.

Data:  Firma del Partecipante: 


