SBS partner strategico di:

SBS
SCUOLA BENI
S T R U M E N TA L I

SCHEDA DI ADESIONE
Resituire complilato, unitamente alla pagina 2 alla segreteria organizzativa: formazione@scuolabenistrumentali.it
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TITOLO CORSO: ............................................................................................................................................................................................................................................................................
DATA AVVIO.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

• AZIENDA RICHIEDENTE •
RAGIONE SOCIALE ........................................................................................................SEDE LEGALE, INDIRIZZO.......................................................................................................
COMUNE.......................................................................................................................... CAP................................................................................................. PROVINCIA.................

• DATI PER LA FATTURAZIONE •
INTESTAZIONE................................................................................................................ INDIRIZZO...................................................................................................................................
COMUNE.......................................................................................................................... CAP................................................................................................. PROVINCIA.................
P.IVA..........................................................................................................................................C.F..................................................................................................................................................
CODICE PER INVIO FATTURA ELETTRONICA........................................................................................................................................................................................................................

LEGALMAIL PER INVIO FATTURA:............................................................................................................................................................................................................................................

• CONFERMA L’ADESIONE AL SEMINARIO PER LE SEGUENTI PERSONE •
SIGNOR/A................................................................................................................................RUOLO..........................................................................................................................................
E- MAIL (a cui verranno indirizzate le comunicazioni)..................................................................................................................................................................................................
SIGNOR/A................................................................................................................................RUOLO..........................................................................................................................................
E- MAIL (a cui verranno indirizzate le comunicazioni)..................................................................................................................................................................................................

• BARRARE VOCE DI INTERESSE •
AZIENDA ASSOCIATA

ACIMAC

UCIMA

AMAPLAST

ANFIMA

AZIENDA NON ASSOCIATA

• MODALITÀ DI PAGAMENTO •
RIBA 30 giorni df.fm - IBAN CLIENTE: ..............................................................................................................................IMPORTO:................................... +IVA:.....................................
S.A.L.A. Srl a Socio Unico, società di servizi che gestisce i corsi e seminari per conto di SBS, provvederà ad emettere fattura per l’importo corrispondente.
L’azienda dichiara di accettare le condizioni di adesione e di aver preso visione dell’informativa privacy allegata.
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE:
1.

Per l’iscrizione al seminario l’azienda dovrà inviare la presente scheda di adesione a SBS via mail a formazione@scuolabenistrumentali.it.

2.

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e sarà confermato, almeno 6 giorni prima dell’inizio del
corso.

3.

In caso di annullamento del corso o di slittamento della data di avvio, ci impegniamo a comunicare tempestivamente le variazioni.

4.

L’azienda riceverà da SBS conferma della propria iscrizione e dovrà quindi provvedere al pagamento della quota tramite RIBA.

5.

È liberamente possibile sostituire la persona iscritta con altra della medesima azienda.

Data................................................................................................................................................Timbro & firma....................................................................................................
SBS è un marchio di S.A.L.A. Srl a Socio Unico
Via Fossa Buracchione 84 • 41126 Modena • Tel. 059 512 108 • Fax. 059 512 175 • C.F./P.I 02016070365
formazione@scuolabenistrumentali.it • www.scuolabenistrumentali.it
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”),
del D.lgs. 30/06/03 n. 196 (“Codice Privacy”), e delle successive modifiche ed integrazioni
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO: S.A.L.A. srl a socio Unico corrente in Modena (MO), via Fossa Buracchione, n. 84
DATI PERSONALI TRATTATI:
• Vostri dati societari e di contatto;
• Dati relativi ai Vostri dipendenti e collaboratori.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
• Partecipazione al corso di formazione;
• Invio di messaggi informativi, comunicazioni commerciali, promozioni relativi all’attività svolta dal Gruppo ACIMAC e la sua società di servizi S.a.l.a.;
• Invio di messaggi informativi, comunicazioni commerciali, promozioni relativi all’attività svolta dal Gruppo UCIMA e la sua società di servizi Promapack.
• Invio di messaggi informativi, comunicazioni commerciali, promozioni relativi all’attività svolta da AMAPLAST e la sua società di servizi Promaplast.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:
I trattamenti posti in essere per la prima finalità hanno come base giuridica l’adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di consenso.
I trattamenti posti in essere per le altre finalità hanno come base giuridica il consenso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
Solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per cui sono stati raccolti o per soddisfare requisiti legali o regolamentari.
Quando questo periodo scadrà, i Vostri dati personali verranno rimossi dai sistemi attivi di S.A.L.A. srl.
CONDIVISIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI:
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e sarà fornito previo richiesta scritta.
I Vostri dati potranno essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari:
• personale dell’azienda;
• agenti o figure che collaborano con l’azienda (es. la società che gestisce il sito web);
• Pubbliche Amministrazioni per finalità di legge;
• alle società del Gruppo ACIMAC;
• alle società del Gruppo UCIMA;
• a AMAPLAST e la sua società di servizi PROMAPLAST.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
S.A.L.A. srl ha implementato misure tecniche e organizzative che comprendono:
• Modalità manuali;
• Elettroniche e/o telematiche;
• Report e statistiche;
• Sistemi automatizzati.
I VOSTRI DIRITTI DI LEGGE:
• Diritto alla rettifica: Potete ottenere la rettifica dei dati personali che Vi riguardano e S.A.L.A. srl compie sforzi ragionevoli per far sì che i dati personali in suo possesso siano precisi e
pertinenti.
• Diritto alla limitazione: Potete ottenere la limitazione dei Vostri dati quando ne contestiate l’accuratezza, il trattamento sia illecito o non sussista più, da parte di S.A.L.A. srl, la necessità di
mantenere i Vostri dati.
• Diritto all’accesso: Potete chiedere informazioni su dati personali conservati che Vi riguardano (quali categorie di dati, a quale scopo vengono usati, dove sono stati raccolti, a chi sono stati
comunicati).
• Diritto alla portabilità: In seguito alla Vostra richiesta, S.A.L.A. srl trasferirà i Vostri dati personali a un altro Titolare del trattamento, a condizione che vi sia il Vostro consenso al trattamento
o sia necessario per l’esecuzione di un contratto.
• Diritto alla cancellazione: Potete ottenere la cancellazione dei Vostri dati quando non siano più necessari rispetto agli scopi per cui sono stati raccolti/trattati; abbiate diritto all’opposizione;
i dati personali siano stati raccolti in modo illecito.
A meno che il trattamento sia necessario in virtù di obblighi legali al fine di costituire, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
• Diritto all’opposizione: Potete opporVi al trattamento dei dati personali, alla condizione che il trattamento non sia basato sul Vostro consenso ma su legittimi interessi di S.A.L.A. srl o di terzi.
S.A.L.A. srl non tratterà più i Vostri dati, salvo dimostri dei motivi cogenti e legittimi, un interesse prevalente o l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Qualora vi opponiate specificate se intendete cancellare i Vostri dati personali o limitarne il trattamento.
• Diritto di presentare un reclamo: Potete presentare un reclamo, in caso di supposta violazione della legge, presso le autorità competenti del Vostro paese o del luogo dove si sarebbe
consumata la violazione.
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. GDPR, potrete rivolgerVi al Titolare del trattamento:
S.A.L.A. srl con sede legale in Modena (MO), via Fossa Buracchione n. 84, privacy@sala-service.it
Il referente per la protezione dei dati personali è Uffico CED.
S.A.L.A. srl a socio unico

Legale rappresentante Paolo Dante Sassi

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”), del D.lgs. 30/06/03 n. 196 (“Codice Privacy”),
e delle successive modifiche ed integrazioni - ISCRIZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a............................................................................................................................................................................ Titolare dell’Azienda
DICHIARO: di aver ricevuto, da parte di S.A.L.A. srl, completa ed esaustiva informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“Regolamento” o “GDPR”), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”), e delle successive modifiche ed integrazioni, e comunque della normativa vigente inerente al trattamento dei
dati personali per le finalità ivi indicate e esplicitamente:
Acconsento
Acconsento
Acconsento

Non acconsento
Non acconsento
Non acconsento

Alla ricezione di messaggi informativi, comunicazioni commerciali e promozioni relativi all’attività svolta dal Gruppo ACIMAC
Alla ricezione di messaggi informativi, comunicazioni commerciali e promozioni relativi all’attività svolta dal Gruppo UCIMA
Alla ricezione di messaggi informativi, comunicazioni commerciali e promozioni relativi all’attività svolta da AMAPLAST e PROMAPLAST

Data.................................................................................................................................................................................................... Firma (legale rappresentante o suo delegato)..................................................................................

SBS è un marchio di S.A.L.A. Srl a Socio Unico
Via Fossa Buracchione 84 • 41126 Modena • Tel. 059 512 108 • Fax. 059 512 175 • C.F./P.I 02016070365
formazione@scuolabenistrumentali.it • www.scuolabenistrumentali.it

