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LA PANORAMICA S.r.l. 

con il patrocinio di ISC formazione 

è lieta di presentare il 

corso pratico per professionisti e aziende 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Privacy e protezione dei dati 

MODULO DI ISCRIZIONE: CORSO PRATICO DI 16 ORE 

27 e 28 aprile 2018 
BERGAMO – Via Longuelo, 264 c/o Golf Club “Ai colli di Bergamo Golf” 

Registrazione ore 9.00 - 9.30 | Orari mattino: 9.30 – 13.00 | Orari pomeriggio: 14.00 – 18.30 

DATI PARTECIPANTE 

NOME: ____________________________________  COGNOME: ____________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: _________________________ DATA DI NASCITA: ______________________________ 

DATI FATTURAZIONE 

NOMINATIVO / RAGIONE SOCIALE: __________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: ______________________________________________________________________________________ 

CITTÀ: __________________________________________  PROV.: ____________ CAP: _____________ 

P. IVA: ____________________________________ COD. FISC.: ____________________________________ 

EMAIL: ____________________________________  TELEFONO: ____________________________________ 

DATI PER IL BONIFICO 

INTESTAZIONE:    LA PANORAMICA SRL  IMPORTO: € 427,00 

CAUSALE:    CORSO PRATICO GDPR 16 ORE IBAN: IT 11 Z 05034 11103 000000000547 

Inviare il modulo compilato, comprensivo dell’informativa (vedi pag. 2) e della 

copia del bonifico effettuato a: formazione@panoramicaprivacy.it
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Informativa breve 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

e s.m.i. e del Regolamento Europero 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), si informa che i dati 

personali indicati nel “Modulo di iscrizione” saranno trattati per le seguenti finalità contrattuali: 

emissione certificato di partecipazione (DATI PARTECIPANTE), emissione fattura (DATI FATTURAZIONE). 

Previo specifico consenso, l’indirizzo email sarà utilizzato anche per la finalità di invio di comunicazioni / newsletter. 

Il trattamento è effettuato presso gli uffici del Titolare del trattamento (LA PANORAMICA S.r.l. unipersonale, Via E. 

Fermi 7/A, 24126 BERGAMO), nei limiti strettamente necessari al raggiungimento delle finalità di cui sopra, anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati, con l’adozione di tutte le misure idonee a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati raccolti. 

Fatto salvo il termine di conservazione previsto dalle specifiche normative (es. fiscale, antiriciclaggio, ecc.), i dati 

personali trattati, ivi comprese le copie degli attestati, saranno conservati per un massimo di 5 (cinque) anni dalla 

raccolta. 

Ai sensi degli Artt. 15 e successivi del Regolamento UE 2016/679, gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso; 

ottenere la conferma dell’esistenza dei dati e dei soggetti ai quali sono stati trasferiti; ottenere l’aggiornamento, la 

rettifica, l’integrazione; ottenere indicazione del periodo di conservazione; richiedere la cancellazione; proporre 

reclamo all’ufficio del Garante, richiedere il diritto all’oblio e alla portabilità. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo email: 

formazione@panoramicaprivacy.it 

BERGAMO, lì ______________________ _______________________________________ 

(firma per presa visione) 

Consenso dell’interessato al trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), il/la sottoscritto/a: 

COMPILAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE / TITOLARE 

NOME: ____________________________________  COGNOME: ____________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: _________________________ DATA DI NASCITA: ______________________________ 

in qualità di legale rappresentante / titolare, 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa breve (sopra estesa) e di 

PRESTARE NEGARE 

il proprio consenso al trattamento dell’indirizzo email fornito, per la finalità di invio newsletter contenenti 

informazioni sui corsi e/o convegni formativi. 

BERGAMO, lì ______________________ _______________________________________ 

(firma per accettazione) 


