
Nome  e  Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo C.A.P.

Città - Provincia Tel.

Codice Fiscale cell.

Titolo  di  Studio (in dettaglio) e-mail

Qualifica ricoperta (titolare o collaboratore)

Qual è il Suo Architetto di riferimento? (nome cognome-provincia)

Attività principali dello Studio in cui Lei opera:

Attività principali da Lei svolte direttamente:

Qual è il Suo grado di conoscenza dell'offerta di Catalogo Aermec?

 Scarso Sufficiente Buono Ottimo

Ragione Sociale:

C.A.P.

Tel. Fax

Indirizzo

Città - Provincia

Note:

Firma del Partecipante: Data:

Agenzia di:

Segue "Informativa Privacy" da controfirmare per accettazione. Pagina 1 di 2

Firma dell'Agente

CORSO DI FORMAZIONE PER TERMOTECNICI (1° livello)

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE

(Dati relativi  al  partecipante)

michele.gardinale
Evidenziato



Firma per accettazione: Data:
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Ai sensi del regolamento UE n° 679/2016 e del D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (di seguito ”Codice”),

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 sopraccitato Codice. 

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 dall'art. 7 del d.lgs. N. 196/2003

(tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).

Titolare del trattamento è Aermec S.p.A. che ai fini della presente legge ha il seguente indirizzo: via

Roma 996, 37040 Bevilacqua - Verona.

INFORMATIVA PRIVACY


