SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da utilizzare se non si procedere all’iscrizione tramite il sito www.scuolabenistrumentali.it)
L'Azienda __________________________________________ Indirizzo ___________________________
Comune ______________ Pr (_____) Cap ________ Telefono _________ E-mail ___________________
Partita IVA n. _____________________________

Codice fiscale _______________________________

Codice SDN per invio fattura elettronica: _______________________________________________
Legalmail per invio fattura: ___________________________________________________________
conferma l’adesione per il/la:
Signor/a ________________________________________ Ruolo ______________________________
E-mail a cui inviare le comunicazioni ______________________________________________________
Barrare i corsi prescelti:
□

L’ABC della Cybersecurity

Le fondamenta
•
12 aprile 2021 dalle 9.00 alle 13.00, in
lingua italiana
•
19 aprile 2021 dalle 14.00 alle 18.00, in
lingua inglese
□

La macchina ti supporta: Interfaccia
uomo macchina
□

Tutto si stampa…in 3d

Per interagire con le macchine
• 14 giugno 2021 dalle 9 alle 13, in lingua italiana
•
17 giugno 2021 dalle 14 alle 18, in lingua
italiana

Aumentiamo in affidabilità con Edge &
Cloud Computing
□

La stampa 3d al servizio del cliente
• 6 settembre 2021 dalle 9 alle 13
• 9 settembre 2021 dalle 14 alle 18

Intro and more
• 8 novembre 2021 dalle 9 alle 13
• 11 novembre 2021 dalle 14 alle 18

QUOTA SINGOLA
GIORNATA (4 ORE)

QUOTA INTERO
MODULO (8 ORE)

QUOTA INTERO PERCORSO
(4 MODULI - 32 ORE)

NON ASSOCIATI

550,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

ASSOCIATI

500,00 €

900,00 €

3.600,00 €

Modalità di pagamento:
Il pagamento dovrà avvenire con Ri.Ba 30gg d f
IBAN___________________________________
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.

Data, ___________________

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
Per l’iscrizione al seminario l’azienda dovrà inviare la presente
scheda di adesione a SBS via mail o via fax (indicati nella scheda
informativa).
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti e sarà confermato, almeno 4 giorni prima dell’inizio
del corso.
In caso di annullamento del corso o di slittamento della data di
avvio, ci impegniamo a comunicare tempestivamente le
variazioni.
L’azienda riceverà da SBS conferma della propria iscrizione e
dovrà quindi provvedere al pagamento della quota prima della
data di svolgimento del seminario.
E’ liberamente possibile sostituire la persona iscritta con altra
della medesima azienda.

Timbro e firma dell'Azienda
_____________________________
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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
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; • Invio di messaggi informativi, comunicazioni commerciali, promozioni relativi all’attività svolta
dal Gruppo UCIMA. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in mancanza dello stesso non
sarà possibile erogare i servizi indicati. 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.
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 Sandra Gambetti.
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
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
Non acconsento Al trattamento dei dati dell’azienda e dei suoi collaboratori per l’iscrizione al corso di formazione
Acconsento
Non acconsento Alla ricezione di messaggi informativi, comunicazioni commerciali e promozioni relativi all’attività
svolta dal Gruppo ACIMAC
Acconsento
Non acconsento Alla ricezione di messaggi informativi, comunicazioni commerciali e promozioni relativi all’attività
svolta dal Gruppo UCIMA.......................
Firma (legale rappresentante) ................................................................................................................
S.A.L.A. srl a socio unico comunicazione

dei dati alle società che collaborano con S.A.L.A. Srl nella realizzazione dei
prodotti e/o servizi offerti: Acimac, Ucima, Proma-Pack, Tile Edizioni, Fiera di Rimini e Ipack Ima, Amaplast e
Promaplast come indicato nel punto b) dell’informativa

Si, acconsento
Data_____________________________________

No, non acconsento
Firma___________________________________________
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