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C.A.S.A.T.

Soc.Coop.

Consorzio Artigiani Servizi Amministrativi e Tributari
Via dell’Artigianato, 2 (53100) SIENA

DOMANDA DI ISCRIZIONE
CORSI SETTEMBRE OTTOBRE 2020
PARTECIPANTE
AL CORSO

Nome:
Nato/a a:

Cognome:
Prov.

il:

Stato:

Codice Fiscale:

Residente:
Comune:

CAP:

Telefono:

E-mail:

AZIENDA

Ragione Sociale:
Indirizzo:
Comune:

Codice ATECO:

P.IVA:

C.F.

Telefono:

E-mail:

Associato Confartigianato SI

NO

CORSO* PER IL QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE:

_________________________________________________________________________
* Le informazioni sul corso sono pubblicate nella scheda pubblicata sito http://www.confartigianatosenese.it/ .
Il richiedente dichiara di averne preso visione e, con la firma, di accettarne i contenuti.

Data:

______________

FIRMA:

_____________________________

-------

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), C.A.S.A.T. Soc.Coop. La informa che:
1.Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è C.A.S.A.T. Soc.Coop. - Consorzio Artigiani Servizi Amministrativi e Tributari (di seguito indicato C.A.S.A.T.), con sede in Siena, Via dell’Artigianato n. 2, P.I. 00245920525, tel. 0577-282252, fax 0577564771, e–mail info@confartigianatosenese.it, p.e.c. casat@legalmail.it.
2.Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è finalizzato a consentire a C.A.S.A.T. di espletare le attività di formazione in favore dell’impresa. C.A.S.A.T. si impegna a trattare i dati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sopra specificate. Non è
consentito qualsiasi ulteriore trattamento non strettamente connesso a tali finalità.
3.Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sul consenso espresso dall’interessato al trattamento dei propri dati personali, per le finalità indicate nella presente informativa.
4.Modalità del trattamento
I dati personali sono oggetto di trattamento nel rispetto della riservatezza e dei diritti dell’interessato. I dati potranno essere trattati e conservati in modo cartaceo e/o informatico da personale dipendente di C.A.S.A.T. per la
predisposizione di registri di presenza ai corsi, compilazione di attestati di partecipazione, nonché archiviazione e gestione di scadenzari.
5.Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali acquisiti non sono comunicati né diffusi a terzi per altre finalità.
6.Trasferimento dei dati
C.A.S.A.T. non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7.Periodo di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati da C.A.S.A.T. per almeno 10 anni dalla data di effettuazione del corso di formazione.
8.Diritti dell’interessato
L’interessato è titolare dei diritti previsti dagli artt. 15-22 R.G.P.D.; in particolare diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di revocare il
consenso al trattamento, qualora il trattamento si fondi su tale base giuridica, diritto di opposizione al trattamento. L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
9.Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non consentirà a C.A.S.A.T. di prestare il servizio di cui alla presente informativa.
10.Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
C.A.S.A.T. non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione.

 Acconsento -  Non acconsento

Data:

______________

FIRMA:

_____________________________
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