
SCHEDA DI ISCRIZIONE
FORMAZIONE PER INSTALLATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Desidero iscrivermi al seguente corso

¨  PROGETTO FER 03-10-17-24 Giugno dalle 16.00 alle 20.00 WEBINAR  -  Costo € 180,00+iva

1. DATI DEL CANDIDATO

Nome_______________________________________ Cognome ___________________________________________

Data nascita ______________________Luogo di Nascita _________________________________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________               Sesso  M  ÿ    F ÿ

Nazionalità ____________________________________________ Cittadinanza _______________________________

Residente in Via _______________________________________________________________  CAP_______________

Città _____________________________________________________________________________  Prov. _________

N. Telefonico_____________________________________________  Cell. ___________________________________

E-Mail (STAMPATELLO) ____________________________________________________________________________

se il domicilio attuale è diverso dalla residenza

Via ________________________________________ CAP_______ Città____________________________Prov. ____

2. DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale*: _________________________________________________________________________

Via/Piazza*: _________________________________________________________________________________  N°*:  ___________

CAP*: _________________ Città*: _______________________________________________________________  Prov.*:  ________

Tel.: ______________________________________________________  Fax: ____________________________________________

e-mail per invio fattura/Codice SDI*: _____________________________________________________________________________

P.IVA*:_______________________________________  Cod. Fisc.*:  _________________________________________

•  Per poter accedere alle sessioni di aula virtuale bisognerà avere effettuato il pagamento della/e stessa/e tramite
apposito bonifico alle coordinate di seguito indicate:

BPER – Ag. 2 IBAN: IT25L0538713201000001146823 Intestato a Teknologica Srl.
CAUSALE: CORSO FER ASSOCOSMA

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità di: (Le presenti dichiarazioni/informazioni sono rese ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.00 per il rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazione e consapevole delle pene stabilite dagli articoli 495 e 496 del codice penale per false attestazioni e
dichiarazioni)

Firma del/la candidato/a

Teknologica Srl – Via Cervese 181/A 47122 Forlì (FC) – Tel. 0543 726038  amministrazione@teknologica.it



INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16 (RGPD) PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE  PRESSO L’INTERESSATO

Titolare  del trattamento
Il titolare del trattamento è Teknologica Srl – Via Cervese, 181° - Forlì (FC);
PEC: info@pec.teknologica.it;   EMAIL: info@teknologica.it;
RECAPITO TELEFONICO: 0543 726038  FAX: 0543 1990210
I dati di contatto del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI sono:
PEC: paolo.zecchini@pec.it                                                             EMAIL: paolo.zecchini@teknologica.it
Finalità
I dati inerenti la Sua iscrizione vengono raccolti per facilitare una migliore organizzazione dell’evento/iniziativa a cui Lei intende partecipare e per il compimento di analisi
e statistiche delle presenze, nonchè per la promozione delle attività organizzate dal Teknologica Srl e pubblicizzate tramite il portale TeknologieImpianti.it. Nel corso della
manifestazione potranno essere scattate fotografie e/o effettuate riprese con videocamere per documentare l’evento e tali scatti fotografici e riprese, che potranno
eventualmente riprodurre l’immagine della Sua persona, saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione su riviste e/o siti internet del Titolare e/o sui social network
gestiti dagli stessi (Facebook e Twitter).
Base giuridica
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è rappresentata dall’interesse legittimo del Titolare a promuovere la conoscenza e la partecipazione alle attività svolte da
Teknologica Srl e pubblicizzate tramite il portale TeknologieImpianti.it, nonché dal consenso da Lei espresso, nella parte sottostante la presente informativa, con
l’apposizione facoltativa di apposito flag, in corrispondenza delle diverse finalità descritte.
Destinatari dei dati trattati
I dati da Lei conferiti potranno essere trasmessi a società controllate, collegate, partecipate, partecipanti e controllanti, nonché a partners commerciali di Teknologica Srl che svolgono
per quest'ultima attività di natura tecnica ed organizzativa, nonché a terzi operatori economici utenti di servizi di Teknologica Srl e a soggetti esterni e a consulenti, che svolgono
specifici incarichi per conto di Teknologica Srl. Infine, in tutti i casi in cui il conferimento dei dati è obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria, a favore dei
soggetti previsti da tali norme di legge, nonché a studi legali o consulenti esterni al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale. I Suoi dati potranno altresì
essere comunicati, per le finalità indicate sopra, alle seguenti categorie di soggetti: società di recapito della corrispondenza; tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa
di giornali e/o riviste; società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati verranno conservati, negli archivi cartacei ed informatici, collocati presso la sede del Titolare, per 10 anni.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati ha natura facoltativa, con riferimento allo svolgimento delle attività promozionali e di marketing, svolte da parte del Titolare nonché per la
pubblicazione di fotografie e filmati dell’iniziativa, in cui sia riconoscibile la Sua persona e, in tal caso, il Suo rifiuto a prestare consenso, avrà come unica conseguenza,
di impedire lo svolgimento delle attività non autorizzate.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in qualunque momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del Regolamento UE 679/16, vale a dire: accedere ai dati che li
riguardano, ottenerne la rettifica, la cancellazione, la limitazione, opporsi in tutto od in parte al loro trattamento rivolgendosi al Titolare dello stesso. Dal momento che il trattamento ha
base giuridica anche nel consenso da Lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) le è riconosciuto il diritto di revocarlo, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. Per esercitare tali diritti sarà possibile scrivere a Teknologica Srl, sita in Forlì Via Cervese, 181/A, oppure inviare una
e-mail all’indirizzo: info@teknologica.it. Diritto di reclamo: gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).

Teknologica Srl
***********************************************************************************************************************************************************************************************
**************
CONSENSO
Io sottoscritta/o _______________________________residente a_____________________
via___________________________________C.F._________________________
titolare/legale rappresentante/socio della ditta ___________________________con sede in ___________________________  partita I.V.A.
_________________________
con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiaro che il mio libero, consapevole, informato, specifico consenso

❑ è prestato ❑ è negato alla comunicazione dei miei dati personali, al Titolare come sopra specificati.

________________, __________________________________________________________
(data)                           ( firma)

❑ è prestato ❑ è negato alla diffusione di fotografie e riprese dell’evento che possano riprodurre la mia persona, tramite pubblicazioni su riviste e/o siti internet gestiti da Teknologica
Srl

________________, __________________________________________________________
(data)                           ( firma)

Teknologica Srl – Via Cervese 181/A 47122 Forlì (FC) – Tel. 0543 726038  amministrazione@teknologica.it
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