
 
Scheda di iscrizione da compilare e da inoltrare via mail a segreteria@totalserviceprivacy.com

CORSO ON-LINE di FORMAZIONE PRIVACY

                                          

DATI AZIENDA:
Ragione Sociale ________________________________________Via _____________________Città_______________________

Partita Iva ___________________ CODICE UNIVOCO ____________________

SCELTA TIPOLOGIA FORMAZIONE:

         ON-LINE MULTIAZIENDA - costo € 80,00 + iva a sessione ( data da scegliere tra quelle proposte nella tabella sottostante)

         ON-LINE INDIVIDUALE AZIENDALE - costo € 140,00 + iva a sessione ( date da scegliere secondo le Vs esigenze ***)

         PRESSO VS SEDE - costo € 200,00 + iva a sessione (non applicabile momentaneamente causa Covid)

DATE CORSO FORMAZIONE ON-LINE MULTIAZIENDA: ( Indicare la data o le date scelte )
      

       

INDICARE DI SEGUITO GLI INDIZZI MAIL A CUI INVIARE IL LINK DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE :
________________________________       ________________________________    ________________________________
________________________________       ________________________________    ________________________________
________________________________       ________________________________     ________________________________
________________________________       ________________________________     ________________________________

________________________________       ________________________________     ________________________________

***DATE CORSO FORMAZIONE ON-LINE INDIVIDUALE AZIENDALE: 
Indicare qui di seguito 3 date a Vs scelta, dal lunedì al venerdì con preferenza della fascia oraria mattina o pomeriggio:

 1. _____/_____/_____        matt       pom 2. _____/_____/_____        matt       pom 3. _____/_____/_____        matt       pom

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Si ricorda che tutti gli incaricati al trattamento dei dati sono per legge (GDPR 2016/679) obbligati ad attestare l'avvenuta 
formazione. Ad ogni azienda verrà quindi inviato un registro presenze degli incaricati per la data di formazione scelta, da far 

firmare e reinoltrarci al fine di potervi inviare i relativi attestati di partecipazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE:
La fatturazione del corso verrà effettuata a seguito del ricevimento del presente modulo. Il pagamento dovrà pervenire entro 7 

giorni lavorativi antecedenti il corso al fine di creare l'account nella piattaforma per la partecipazione on-line al corso.   

Luogo e data: ______________________ Firma: _______________________________       

   

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Martedì 12 Ottobre 
dalle ore 10:30 alle ore 
12 :30

Mercoledì 10 Novembre 
dalle ore 15:00 alle ore 
17 :00

Lunedì 13 Dicembre dalle 
ore 15:00 alle ore 17 :00

Giovedi 21 Ottobre 
dalle ore 15:00 alle ore 
17:00

Martedì 23 Novembre 
dalle ore 10:30 alle ore 
12 :30



Informativa articolo 13 GDPR 679/2016 
Informativa per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la 
protezione dei dati personali). Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento 
dei dati personali forniti. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art.13 del Reg. 
UE 2016/679 679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).
TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI
Dati personali trattabili: “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata e identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica 
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 
un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 
identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30). I dati 
personali che verranno trattati per la finalità sottoindicata sono nello specifico: nome, 
cognome, indirizzo mail

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art.4 del Reg. UE 2016/679, è la 
Total Service Srl con sede operativa in Viale della Vittoria n. 44, 60035 Jesi (AN), 
Tel. 0731.696734, eleonora@totalserviceprivacy.com nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore.

FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA
PERIODO DI 

CONSERVAZIONE
NATURA DEL 

CONFERIMENTO

Trattamento necessario 
per l’esecuzione di un 
contratto/servizio 
(partecipazione al 
webinar).
Il webinar è registrato. 
La registrazione verrà 
inviata per email al 
fine di permettervi di 
rivedere l’evento 
anche nei giorni 

successivi alla diretta. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. 
b), il trattamento è necessario 
all’esecuzione di un contratto. 

I dati saranno 
conservati per tutta la 
durata del contratto e 
per i successivi 10 
anni.

Il conferimento dei dati per 
le finalità di cui sopra è 
necessario per la 
partecipazione al webinar. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno caricati nella piattaforma Teleskill che opera in 
qualità di Titolare Autonomo e trattati dal personale interno del Titolare del Trattamento in 
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile 
(art.29 del Reg. UE 2016/679).

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO
I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall’UE.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 artt.15 e ss, 
rivolgendosi al Titolare. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l’accesso ai 
Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi. Inoltre, ha il diritto alla 
portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se 
ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 
2016/679, ai sensi dell’art.15 lettera f) del succitato Reg.UE 2016/679, Lei ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo 
www.garanteprivacy.it).

MODIFICHE INFORMATIVA
Il titolare si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o 
rimuovere qualsiasi parte della presente informativa sulla privacy, in qualsiasi momento. Al 
fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l’informativa conterrà l’indicazione 
della data di aggiornamento dell’informativa.

Data di aggiornamento 18/08/2021

Il Titolare del Trattamento : TOTAL SERVICE S.R.L.
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