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MODULO D’ISCRIZIONE 

“CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUI DELITTI CONTRO LA PERSONA: PROFILI CIVILI, PENALI E PSICOLOGICI” 

22 MAGGIO 2019 ORE 15,30 - 18,30; 23 MAGGIO 2019 ORE 15,30 - 18,30 

AULA DIDATTICA I PIANO 

TEATRO MAGNOLFI NUOVO  

VIA GOBETTI, N. 79 - PRATO 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a a 

_____________________________________________ il _______/______/______/ e residente in 

__________________________________ Prov. _________, alla Via _______________________________________, 

n. _____________, C.F.: _______________________; P. Iva: ____________________________, e-mail

_______________________________________, Professione _____________________________________________, 

n. iscrizione Albo. __________________________________; pec:* 

_________________________________________________________, codice destinatario:* _____________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto al CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUI DELITTI CONTRO LA PERSONA: PROFILI CIVILI, 

PENALI E PSICOLOGICI che si terrà nei giorni 22 maggio 2019 ore 15,30 - 18,30 e 23 maggio 2019 ore 15,30 - 

18,30 presso l’aula didattica sita al I piano del Teatro Magnolfi Nuovo in Prato alla Via Gobetti, n. 79, organizzato da 

“OBIETTIVO FORMAZIONE S.R.L.S.”, e accreditato dal COA Prato con n. 6 crediti formativi (tre per ogni giornata), 

consapevole di non avere diritto ad alcun rimborso in caso di mancato perfezionamento dell’iscrizione o di mancata 

partecipazione al corso, si impegna a versare: 

€. 48,00 Iva inclusa DA VERSARE  A MEZZO BONIFICO SEPA: 

IBAN IT55K0200841352000104391353 INTESTATO A OBIETTIVO FORMAZIONE 

SRLS PRESSO UNICREDIT. Causale: (COGNOME E NOME) – CORSO ALTA 

FORMAZIONE PRATO 22/23 MAGGIO 2019. 

L’iscrizione sarà perfezionata con l’invio della contabile di pagamento della quota d’iscrizione a mezzo email 

all’indirizzo info@obiettivoformazionesrls.it insieme con il presente modulo compilato e sottoscritto. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, nonchè ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali. 

LUOGO E DATA          FIRMA 

________________________________  ________________________ 

*dati necessari per l’emissione di fattura elettronica.
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 

segue: 

 

1.Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di organizzare eventi formativi. 

 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la conservazione in archivio informatico del Cv 

presso la sede di “OBIETTIVO FORMAZIONE SRLS” sita in Barletta (BT), alla Via Mons. Santeramo, 25. 

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine di svolgere le attività formative, sia di 

insegnamento, sia di fruizione delle stesse e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di assegnare 

incarichi o iscrivere i corsisti. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione 

 

5.Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dott. Emanuele Mascolo, socio unico di “OBIETTIVO FORMAZIONE 

SRLS”, nato a Barletta (BT) il 16/11/1981 ed ivi residente alla Via Mons. Santeramo, 25. 

 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d)ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a “OBIETTIVO FORMAZIONE SRLS”, all'indirizzo postale 

della sede legale o all’indirizzo PEC obiettivoformazione@pec.it 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Luogo, lì .... 
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Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

 

◻ esprimo il consenso                                                          ◻ NON esprimo il consenso 

 

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

 

◻ esprimo il consenso                                                         ◻ NON esprimo il consenso 

 

Alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa. 

 

◻ esprimo il consenso                                                           ◻ NON esprimo il consenso 

 

Al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

 

 

Firma 

 

 

 

IL PRESENTE MODULO COMPILATO E FIRMATO, VA INVIATO ALLEGANDO LA CONTABILE DEL 

VERSAMENTO A MEZZO EMAIL A: info@obiettivoformazionesrls.it 
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