Modulo per la domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a (nome) ………………………………………………………………
(cognome) …………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………… prov. ………………………………
il …………………………………………………………………………………………………………
residente in Via/Piazza …………………………………………………………………… n. ……
città ……………………………………………………………………… prov. ………………
CAP ………………………………………...............……………………………………………
telefono ………………………………………...............……………………………………………
cell. ………………………………………...............……………………………………………
e-mail ………………………………………...............……………………………………………
in qualità di ………………………………………
azienda …………………………………………………………………………………………………
P.IVA ……………………………………………………………………………………………………
Chiede di poter partecipare a
(barrare la casella del corso d’interesse)
Modulo A
CORSO DI FORMAZIONE ED ESAME
Patentino Frigorista
data prescelta
… /… / …
Modulo B
CORSO DI FORMAZIONE ED ESAME
Certificazione F-GAS Impresa
data prescelta
… /… / …
Modulo C (corso abbinato)
CORSO DI FORMAZIONE ED ESAME
Patentino Frigorista
Certificazione F-GAS Impresa
data prescelta
… /… / …

Data … /… / …

Timbro e firma

Informativa
Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679 per i clienti
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito
anche Regolamento); il trattamento sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, Termal Servizi S.r.l., con sede in Via della salute, 14 - Bologna (BO), Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati è effettuato con strumenti prevalentemente
automatizzati adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza
dei dati trattati, per l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto del quale Lei è parte come
interessato (compresa la gestione degli ordini e delle consegne, l’assistenza e gli avviamenti, la
gestione dei reclami, l’organizzazione di corsi di formazione), di attività amministrative e contabili,
di verifica del credito, attività statistica, nonché di adempimenti fiscali in base ad obblighi stabiliti
da legge o regolamento. Nel caso lei fornisca il numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica, le saranno inviate informazioni relative alla gestione del contratto; la base giuridica per lo
svolgimento di queste attività è il rapporto contrattuale con il cliente.
Il conferimento dei dati per la finalità descritte è necessario.
I dati relativi ad attività correlate alla gestione del contratto saranno conservati per i tempi previsti
dalla normativa di riferimento. I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti (comprese le società del gruppo di cui il Titolare fa parte) che, per conto del Titolare, svolgono
attività di gestione contabile e fiscale; ad istituti bancari per la gestione degli obblighi derivanti
dall’esecuzione del contratto; ad appaltatori, tecnici specializzati, installatori ed manutentori per la
gestione operativa del contratto (ordini e delle consegne, assistenza e avviamenti, l’organizzazione
di corsi di formazione); ad enti, consorzi o associazioni che si occupano della valutazione della solvibilità e del comportamento debitorio; a enti certificati per la valutazione del corsista e l’emissione
di attestati fi formazione, a enti e amministrazioni dello Stato e a soggetti ai quali sia riconosciuta
la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.
I dati non saranno di norma trasferiti fuori dall’Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei dati
al di fuori dell’Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello
di protezione del trattamento e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso
una decisione di adeguatezza e verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento
dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di
clausole contrattuali standard.
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo al seguente indirizzo mail privacy@termalservizi.it. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza
dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che la
riguardano o di opporsi al loro trattamento. È garantito il diritto alla portabilità dei dati e a proporre
reclamo a un’autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento
Termal Servizi S.r.l.

