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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CORSISTA / DISCENTE
Nome e Cognome
nato a

il

Residente a
Tel.

C.F.

CAP

Via

Cell.

n.
Email

Carta di Identità nr.

scadenza

In caso di discente di età inferiore ai 18 anni, indicare i dati di un genitore o di chi ne fa le veci

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________
Grado di parentela/Carica ricoperta ________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________

FATTURAZIONE DEL SERVIZIO:

(dati obbligatori)

Nome e Cognome ______________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________

PERCORSO FORMATIVO PRESCELTO: _____________________________________________________________________________________

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento EU nr. 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo,
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
LE FINALITA' DEL TRATTAMENTO SONO:
a) gestire la procedura di registrazione e l’accesso all’area riservata;
b) gestione operativa, tecnica ed amministrativa dei servizi erogati all’Utente;
c) rispondere a richieste di assistenza o di informazioni, inviati tramite i canali di comunicazione stabiliti
da Air Net Srl;
d) assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali;
e) sicurezza e prevenzione di condotte fraudolente.

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy riportata nel retro del presente foglio.
Confermo e autorizzo l'uso dei miei dati personali.
Luogo ______________

__, li _____________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Informativa sulla privacy ai sensi del nuovo REGOLAMENTO UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
Air Net Srl, con sede legale in largo Brancaccio 63, 00184 Roma (RM), PI/CF IT13022991007 (in seguito "TITOLARE"), in qualità di titolare del trattamento,
La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i
Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (es. nome, cognome, telefono, e-mail, residenza, codice fiscale, etc.) – in seguito, “dati personali” o “dati” - da
Lei conferiti mediante la compilazione della Form e/o della Scheda, comprese foto/video, documentazione varia e la partecipazione a successivi eventuali
colloqui e test di selezione.
In particolare i dati personali potranno riguardare:
–
Dati forniti volontariamente dell’Utente: L’utente durante la procedura di registrazione o di acquisto dei servizi comunica volontariamente i propri dati
personali dopo aver completato la procedura.
–
Dati di terzi forniti volontariamente dall’Utente: L’utente potrebbe utilizzare i servizi di Air Net Srl per conto di terzi soggetti che non hanno un rapporto
diretto con Air Net Srl.
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità di Servizio:
a) gestire la procedura di registrazione e l’accesso all’area riservata;
b) gestione operativa, tecnica ed amministrativa dei servizi erogati all’Utente;
c) rispondere a richieste di assistenza o di informazioni, inviati tramite i canali di comunicazione stabiliti da Air Net Srl;
d) assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali;
e) sicurezza e prevenzione di condotte fraudolente.
3. MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto.
4. DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del predetto rapporto, nei
termini stabiliti dalla legge per l’adempimento ad esempio degli obblighi civili e fiscali.
Per le finalità di marketing i dati saranno conservati fin quando il consenso non verrà revocato o per il periodo stabilito dalla normativa o da Provvedimenti
emessi dell’Autorità di controllo.
Con riferimento ad accertamento e repressione dei reati i dati personali relativi al traffico sono conservati da Air Net Srl per sei anni dalla loro
generazione. I dati sono inoltre trattati da Air Net Srl per ordinarie elaborazioni aziendali legate alla fornitura del servizio (es.: a fini di documentazione in
caso di contestazione della fattura o pretesa di pagamento, per accertamento di frodi, per eseguire analisi per conto dei clienti), in virtù di quanto previsto
dalla normativa. In questo caso, i dati sono conservati, con stringenti misure di sicurezza applicate a norma di legge, e successivamente cancellati.
5. ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del Gruppo, nella loro qualità di incaricati e/o amministratori di sistema;
a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità sopra specificati con: studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in
materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria. Soggetti con i quali sia necessario interagire per l’erogazione dei Servizi:
1.Soggetti che forniscono il servizio di pagamento (Banche etc.). 2.Soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica. 3.Autorità giudiziaria per
finalità di repressione e accertamento.
7. LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono conservati sui server del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento, all’interno dell’Unione Europea.
8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità indicate, di cui all’art. 2 è obbligatorio e in loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi o le finalità richieste.
9. PRESUPPOSTI GIURIDICI
Nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del GDPR Air Net Srl effettua il trattamento sulla base:
• Consenso al trattamento
• Esecuzione di un Contratto
• Adempimento di un obbligo di legge
• Perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento.
10.DIRITTI DELL'INTERESSATO
In attuazione del principio di trasparenza l’utente potrà richiedere tutte le informazioni riguardanti il trattamento dei suoi dati personali nonché esercitare i
diritti riconosciuti dal GDPR e specificati negli articoli 15 – 23. In particolare potrà richiedere:
• l’accesso ai suoi Dati Personali;
• la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opposizione al loro trattamento nei casi previsti dall’articolo 20 del Regolamento;
• la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano (portabilità), nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento.
11. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all'indirizzo del Titolare: Air Net Srl, con sede legale in Roma 00184,
largo Brancaccio nr. 63 oppure una e-mail all’indirizzo INFO@AIRNETSRL.IT .

