
AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO  

PRIMO SOCCORSO 4 orePRIMO SOCCORSO 4 ore  

SEDE DEI SEDE DEI   

CORSI: ISCOM FERRARACORSI: ISCOM FERRARA  

VIA BARUFFALDI 14/18 VIA BARUFFALDI 14/18 ––  FERRARAFERRARA  

   DATADATA ORARIOORARIO SEDESEDE 

   

23 MARZO 202323 MARZO 2023 14.30 14.30 --18.3018.30 
ISCOMISCOM 

FERRARAFERRARA 

   
   

d.lgs. 81/08 d.lgs. 81/08 sicurezza sul luogo di lavorosicurezza sul luogo di lavoro  

SCHEDA ISCRIZIONESCHEDA ISCRIZIONE  

DENOMINAZIONE DITTA_____________________________________________________________ 

 

ATECO_________________CODICE UNIVOCO FATT.ZIONE_____________________________ 

 

CITTÀ ___________________________CAP_____________ VIA ________________________ N° ____ 

 

TEL ____________________CEL______________________MAIL_______________________________ 

 

P.I.______________________________________ C.F.________________________________________ 

 

CONSULENTE PAGHE____________________________ TEL_______________________________ 

 

COSTO DEL CORSO: € 60 + IVA PER PARTECIPANTE 
 

-  BPER  - IT38U053 8713 004000000005891 

MAX 18 PARTECIPANTI PER EDIZIONE. INDICARE LA DATA SCELTA CON UNA “X” 

 

 

PARTECIPANTE:  

 

COGNOME E NOME____________________________________________________________________ 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA__________________________________________________________ 
 

CEL__________________________________MAIL___________________________________________ 

 

L’UTILIZZO DEL CELLULARE DEL PARTECIPANTE È ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CORSO E PER RICE-

VERE PROMEMORIA DELL’INCONTRO SCELTO, PERTANTO È OBBLIGATORIO INSERIRLO 
 

 

 

DATA___________________ FIRMA_________________________________________________ 

ISCOM Ferrara, Ente di Formazione 
Tel 0532 234 274 - 272  

E-mail: iscomfe@ascomfe.it Web: www.iscomfe.it 

mailto:iscomfe@ascomfe.it


Informativa resa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Gentile. Sig.re/ra 

________________________ 

________________________ 

Finalità del trattamento dei dati 

A) I Suoi dati personali, sono trattati per l’iscrizione al corso di formazione organizzato da ISCOM FERRARA, 

ivi compresi gli adempimenti amministrativi e contabili. 

B) I Suoi dati personali potranno esser trattati per inviarLe, anche a mezzo e-mail, informazioni sui nostri corsi 

di formazione, news o altre iniziative. 

Modalità del trattamento dei dati 

I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 

finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi.  

I dati saranno raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi. 

Periodo di conservazione dei dati 

I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite. I dati        

saranno comunque conservati per un tempo non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa in materia di 

conservazione della documentazione amministrativo-contabile. 

I dati trattati per l’invio di informazioni utili al mantenimento del rapporto commerciale saranno conservati fino 

a revoca del consenso. 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di tipo A) è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento  

delle finalità di cui sopra; il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di iscrizione al corso. Il 

consenso è facoltativo per le finalità di tipo B); il mancato conferimento non consentirà l’invio, anche a mezzo e

-mail, di informazioni sui nostri corsi di formazione, news o altre iniziative. 

 

Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati 

 

In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione    

laddove ciò si renda necessario per esigenze amministrative e per la propria tutela. Inoltre, la comunicazione dei 

dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di 

regolamento. 

Trasferimento dei dati 

I Suoi dati saranno conservati in server ubicati all’interno della UE. 

Diritti degli interessati 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti, in qualità di interessato, nei confronti del Titolare del        

trattamento, in particolare potrà: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento; 

2) ottenere la portabilità dei dati che la riguardano; 

3) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; 

4) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati; 

5) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta, inviata al titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail: 

iscomfe@ascomfe.it. 

Titolare del trattamento dei dati è ISCOM FERRARA, Via Baruffaldi 14-18, 44121 Ferrara- Tel. 0532. 

234211  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto__________________________________________________________ adeguatamente informato, 

per le finalità indicate al punto b) presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte Vostra per 

le finalità indicate. 

 

 

Ferrara, __________ Firma dell’interessato______________________________________________ 


