
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SEMINARIO 

“COMPLIANCE: CONTROLLO DEL RISCHIO E APPLICAZIONE DELLE NORME“ 

Scheda di iscrizione da compilare e da inoltrare entro il 31.01.2020 via mail a info@totalserviceprivacy.com  
 
DATI: 
 

Ragione Sociale: _____________________________________________ ______________________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________________________________________________________________ 

CAP/Città/Provincia: ________________________________________________________________________________________ 

Tel: _______________________________________________ Email: _________________________________________________ 

DATI CORSO: 
 

Titolo: “Compliance: Controllo del rischio e applicazione delle norme” 

Sede: Loggia dei Mercanti – Via della Loggia 34 - Ancona 

Data:  7 Febbraio 2020, ore 9-17  

QUOTA PARTECIPAZIONE: Evento Gratuito 
 
 
DATI PARTECIPANTI: 
 

NOME COGNOME 

Ordine Professionale 

Ordine degli 
Avvocati 

Ordine dei 
Dottori 

Commercialisti 
e Degli Esperti 

Contabili 

Ordine dei 
Consulenti 
del Lavoro 

A.N.CO.T. 

      

      

      

      

      

 
 
INFORMATIVA PRIVACY: 

L'interessato è informato, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016 che: (1) i dati personali forniti nella presente scheda di 
iscrizione, saranno trattati dalla Total Service Srl a) per l'iscrizione al seminario con il conseguente invio/consegna dell'attestato 
di partecipazione b) attività promozionali, commerciali, newsletter, attraverso mailing list, attività statistiche, grado di 
soddisfazione, fino a sua opposizione. (2) Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale e i dati saranno 
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti (3) La informiamo inoltre che i dati personali a Lei 
riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art.5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati 
in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e 
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successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario aggiornati. Saranno trattati in maniera da garantire 
un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Il conferimento dei dati si basa sul 
consenso dell'interessato che e libero e facoltativo. 
(4) I suoi dati non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con Total Service Srl per 
effettuare il presente seminario o per l'organizzazione dell'evento. Tali soggetti tratteranno i suoi dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili outsourcing o incaricati. L'elenco completo dei predetti soggetti può 
essere richiesto direttamente alla Total Service Srl con sede in Jesi (AN) Viale della Vittoria 44 che e il titolare del trattamento 
(5) Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato che e libero e facoltativo, in mancanza, la Total Service potrà 
tuttavia trovarsi nell'impossibilita di fornire i servizi stessi. L'eventuale rifiuto del consenso del consenso per le finalità illustrate 
nel punto b) sopra riportato, non comporta alcuna conseguenza negativa riguardo alle sue richieste e per dare esecuzione al 
relativo servizio. 
 (6) La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare,limitare, opporsi al trattamento 
oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre 
reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al 
Titolare del Trattamento Total Service Srl, Viale della Vittoria 44 – 60035 Jesi (AN), contattando la nostra sede al numero 0731 -
696734, oppure inviando una mail all'indirizzo eleonora@totalserviceprivacy.com. 
 
FIRMA per consenso finalità B) ________________________________________________________________________________ 

FIRMA per consenso punto 3) _________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA ____________________________________________ FIRMA _________________________________________ 

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO: 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ ○ autorizza ○ non autorizza  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ ○ autorizza ○ non autorizza  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ ○ autorizza ○ non autorizza  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ ○ autorizza ○ non autorizza 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ ○ autorizza ○ non autorizza  

la Total Service Srl con sede a Jesi (AN) Viale della Vittoria 44, alla quale potrà rivolgersi in ogni momento per esercitare i suoi 
diritti ai sensi del GDPR 679/2016 a: 
● Effettuare riprese fotografiche e/o registrazione video, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto in occasione 
del seminario che si terra il 7 Febbraio 2020 presso la Loggia dei Mercanti  
● Utilizzare le riprese e/o le registrazioni di cui sopra sia nella sua integrità sia in modo parziale, per realizzare DVD o 
qualsiasi altro supporto o tipo di presentazione che potranno essere distribuiti a terzi per scopi informativi o diffusi 
tramite il sito internet della società 
Il sottoscritto dichiara inoltre che in caso di autorizzazione non avrà nulla a pretendere dalla Total Service Srl in merito 
all'utilizzazione dei filmati e del materiale audio/video cosi come sopra indicato. 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
FIRMA partecipante ___________________________________ 

FIRMA partecipante ___________________________________ 

FIRMA partecipante ___________________________________ 

FIRMA partecipante ___________________________________ 

FIRMA partecipante ___________________________________ 
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