
                                                                      
                                                                                                                                                                  Venezia 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE (*) 
 

Mandamento_____________________ Data corso_______________ 
 
Il/ La sottoscritta/o (allievo)……………………….……………………………… 
Nata/o  a ……………………………………prov.………… il …………………….. 
C.Fiscale ……………………………………………………………………………….. 
in qualità di      titolare        collaboratore       dipendente  
 
Il/ La sottoscritta/o (allievo)……………………….……………………………… 
Nata/o  a ……………………………………prov.………… il …………………….. 
C.Fiscale …………………………………………………………………………..…. 
in qualità di      titolare        collaboratore       dipendente  
 
Il/ La sottoscritta/o (allievo)……………………….……………………………… 
Nata/o  a ……………………………………prov.………… il …………………….. 
C.Fiscale ………………………………………………………………………………. 
in qualità di      titolare        collaboratore       dipendente  
 
della Ditta (a cui viene fatturato il corso)  
……………………………………………………………………………………………. 
con sede a ……………………..……………………………... cap ………………… 
Via ………………………………………………………………………. n……………. 
Telefono…………………..Cell.……………………………….Fax………………….. 
P.Iva ……………………………………Cod.fiscale…………………………….……. 
e-mail ……………………………………………………………………………….…… 

ADERISCE  
al corso di formazione organizzato da Confesercenti Venezia,  destinato al personale 
addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. 
Costo del corso a persona: € 35,00 + IVA. 
  
Data _________________________________                  Firma_____________________________ 
 *Allegare fotocopia documento identità e codice fiscale di ogni corsista. 
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 INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

 Ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività istituzionale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Centro di formazione. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività della nostro 
Centro di formazione, ad esempio:  per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare di Sua iniziativa;  per raccolta di dati come domande di iscrizione per la partecipazione ad attività formative;  per adempiere a quanto disposto dall’Amministrazione Regionale del Veneto, la quale si riserva di raccogliere, 

trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, 
di regolamento o di atto amministrativo;  per esigenze di tipo operativo e gestionale;  per informativa commerciale al fine di contribuire e favorire il successivo incontro domanda/offerta di lavoro 
fornendo i dati alle aziende che ne facessero richiesta. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato con modalità manuale e attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi, che sono protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo. 
Occorre aggiungere che il trattamento dei dati personali da Lei forniti potrà essere effettuato, per nostro conto, con le 
suddette modalità e con criteri di sicurezza e riservatezza equivalenti, da società, enti o associazioni che ci forniscano 
specifici servizi elaborativi, nonché da organismi (pubblici o privati) che svolgano attività complementari a quella del 
nostro Centro di formazione, ovvero necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che 
comunque verranno da Lei richiesti in futuro. 
I dati personali da Lei conferiti potranno essere trasmessi, oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accedere a detti dati 
sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria, anche ai soggetti ai quali tale trasferimento sia 
necessario o funzionale per lo svolgimento dell’attività istituzionale, nonché per l’esecuzione dell’operazione o del servizio 
da Lei richiestoci in futuro. In relazione a ciò, i Suoi dati personali potranno essere inviati alle categorie di soggetti 
indicati nell’elenco, che è a Sua disposizione presso i nostri uffici. 
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in 
particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza 
ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione 
dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. ovvero di conoscere. 
Ulteriori informazioni in merito al trattamento ed alla comunicazione di dati personali da Lei forniti o altrimenti 
acquisiti, potranno essere richieste :  
 

o Informatica Commercio e Servizi Srl Via A. da Mestre 36 – 30174 Mestre-Venezia – 041/959405 
 Il rifiuto a fornire i dati personali, ovvero a non autorizzarne il trattamento e/o la comunicazione del rapporto, può 
comportare la mancata instaurazione di nuovi rapporti. 
Titolare del trattamento sono: 
 o Informatica Commercio e Servizi Srl Via A. da Mestre 36 – 30174 Mestre-Venezia – 041/959405 
 CONSENSO AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003  
Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.. 30 giugno 2003, n. 196, si 
esprime il consenso al trattamento dei dati conferiti, da parte di codesto Centro di formazione, per le sue finalità 
istituzionali, connesse o strumentali, nonché comunicazione ai terzi rientranti nell’ambito delle categorie di soggetti 
individuati nell’apposito elenco a disposizione nei locali del Centro di formazione. 
In particolare si esprime il consenso a che i dati comunicati ad Enti Pubblici possano essere da quest’ultimo raccolti, 
trattati, comunicati e diffusi, per finalità istituzionali del medesimo Ente Pubblico, nei limiti e secondo le disposizioni di 
legge, di regolamento o di atto amministrativo.    
 Data _______________________                                                 Firma ________________________________ 


