MODULO DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Si prega di restituire il presente modulo compilato alla Segreteria Organizzativa AITEM (segreteria@aitem.org)
- entro il 3/11/2020 per i partecipanti al corso propedeutico + corso master
- entro il 6/10/2020 per i partecipanti al solo corso master
La Segreteria fornirà le indicazioni e gli estremi per il pagamento che completerà l’iscrizione. Tutte le iscrizioni accettate
saranno confermate all’indirizzo e-mail indicato sul presente modulo.

Corso di Sicurezza Laser per Tecnici Sicurezza Laser, Costruttori e Integratori (40 ore)
Dati del Partecipante
Cognome .............................................................. Nome ..................................................................................................................
Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Telefono ............................................................. E-mail ..................................................................................................................
Data di nascita......................................... Luogo di nascita ............................................................................................................
Azienda di Appartenenza ..................................................................................................................................................................
Intestazione della ricevuta di pagamento (per i soci AITEM) / fattura (per in NON soci AITEM)
Intestatario

..........................................................................................................................................................................................

Indirizzo ................................................................................................................................................................................................
CAP ........................................ Città ...................................................................................... Prov. ....................................................
Telefono .................................................. E-mail .................................................................................................................................
P. IVA........................................................................................ COD. FISC............................................................................................
Iscrizione AITeM
☐ NON Iscritto/a AITeM
☐ Iscritto/a AITeM come socio ordinario
☐ Iscritto/a AITeM come socio collettivo
Fruizione Benefit Aziendale

SI ☐

NO ☐

☐ Quota iscrizione corso master socio AITEM (10-11-12-25-26 novembre): € 1.250
☐ Quota iscrizione corso master + corso propedeutico socio AITEM (5-6 + 10-11-12-25-26 novembre): € 1.500
☐ Quota iscrizione corso master NON socio AITEM (10-11-12-25-26 novembre): € 1.250 + IVA 22%
☐ Quota iscrizione corso master + corso propedeutico NON socio AITEM ( 5-6 + 10-11-12-25-26 novembre): € 1.500 + IVA 22%

FIRMA DELL’INTERESSATO

________________________________

NOME E FIRMA DEL RESPONSABILE IN STRUTTURA
(nel caso di un dipendente)

________________________________

Insieme al presente modulo si prega di prendere visione dell’Informativa, sotto riportata, sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679 (“GDPR”) e restituirla firmata per presa visione prestando,
a discrezione dell’interessato, anche i consensi facoltativi richiesti.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE
N. 2016/679 (“GDPR”) E LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE IMMAGINI FOTO/VIDEO
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE MANIFATTURIERE-AITeM, con sede legale c/o Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
produzione industriale dell’Università Federico II di Napoli Piazzale V. Tecchio, 80, 80125 – Napoli, Codice Fiscale 94095590637 (in seguito
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) che i Suoi dati personali
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta Suoi dati personali, da intendersi quali dati comuni identificativi di contatto commerciale (nome, cognome, ragione
sociale azienda/ente di appartenenza, indirizzo e-mail) o immagini foto/video raccolti nell’ambito dell’iscrizione e partecipazione a corsi
di formazione organizzati dal titolare.
2. Finalità del trattamento
2.1 I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità contrattuali:
• per iscrizione e conduzione del corso a cui intende partecipare;
• adempiere agli obblighi precontrattuali (ivi compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto) obblighi
contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità.
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
2.2. Le segnaliamo che in qualità di cliente dei corsi AITeM potremo inviarLe (a mezzo e-mail) e senza necessità di Suo specifico
consenso (ai sensi dell’art. 130 D. punto 4. Lgs.196/03, c.d. “Soft Spam”), comunicazioni relative a corsi di formazione analoghi a quelli
da Lei acquistati. Potrà comunque, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, opporsi in ogni momento al trattamento in
maniera gratuita comunicandolo in sede di raccolta dati o revocando successivamente il consenso prestato.
Relativamente ad altre finalità di marketing diretto di carattere associativo operate da parte di AITeM attraverso l’invio, tramite e-mail,
di comunicazioni relative a news o eventi dell’Associazione o di terzi di interesse per l’Associazione stessa, o ancora invio di newsletter
il trattamento avverrà solo previo Suo specifico consenso (art. 130 D. Lgs. 196/03 e art. 6 comma 1 a. GDPR).
2.3 Solo previo Suo specifico consenso ed autorizzazione (artt. 6 e 7 GDPR e anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore) per la realizzazione di foto e video ai fini di pubblicazione sui siti internet o pagine
social dell’Associazione o ai fini di diffusione tramite stampa o altri siti di progetti o di eventi organizzati dall’Associazione.
3. Modalità di trattamento e durata
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali potranno essere sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per finalità contrattuali per il tempo necessario per adempiere alle finalità contrattuali di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
Il Titolare tratterà i dati personali per le finalità di comunicazione e marketing associativo sopra esposte, per il tempo strettamente
necessario all’espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti, per il periodo previsto dalla legge o nell’ambito di disposizioni
dell’autorità. A fronte della Sua volontà di revocare il consenso prestato o decisione espressa di cancellazione dalla nostra mailing list,
i Suoi dati saranno tempestivamente disattivati dai nostri database di marketing in modo che non riceviate ulteriori comunicazioni.
Le immagini audio video riprese nel corso dell’evento/corso a cui partecipa saranno conservate per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattate e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza
dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al precedente art. 2:
• a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità personale autorizzato al o responsabile del trattamento e/o amministratori
di sistema;
• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti informatici, organizzatori di eventi etc.) che svolgono
attività per conto del Titolare, anche nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) GDPR, quindi senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le
finalità derivanti dal rapporto contrattuale ad Autorità giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.
I Suoi dati ed immagini saranno soggetti a diffusione solo a fronte di Suo specifico consenso.
6. Trasferimento dati
I dati personali potranno essere trasferiti, per le finalità di cui alla presente informativa nonché per necessità di archiviazione e
conservazione, sia verso i Paesi dell’Unione Europea sia verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea. In ogni caso, il Titolare assicura
sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità contrattuali di cui all’art. 2.1 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe l’iscrizione e
partecipazione al corso.
Il conferimento dei dati per le finalità di seconda parte dell’art. 2 (2.2, 2.3) è invece facoltativo; potrà quindi decidere di non conferire
alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti attraverso le funzioni di contattando il titolare con le
modalità sotto descritte: in tal caso, non potrà ricevere le predette comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti i servizi
offerti dal Titolare o non potremo utilizzare le immagini e/o le riprese audiovisive che La ritraggono per le finalità sopra indicate.
8. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente:
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
• ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;

•

ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il
diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
• Ove applicabili, avrà altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
• Infine, ove sussistano i presupposti, il diritto al risarcimento dell’eventuale danno subito come previsto dall’art. 82 del GDPR.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata a.r. a AITeM- Associazione Italiana Tecnologie
Manifatturiere, presso la sede legale c/o Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della produzione industriale dell’Università
Federico II di Napoli Piazzale V. Tecchio, 80, 80125 – Napoli, oppure una e-mail all’indirizzo segreteria@aitem.org .
10. Titolare e responsabili
Il Titolare del trattamento è AITeM- Associazione Italiana Tecnologie Manifatturiere, con sede legale c/o Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della produzione industriale dell’Università Federico II di Napoli Piazzale V. Tecchio, 80, 80125 – Napoli, Codice
Fiscale 94095590637. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento
AITeM- Associazione Italiana Tecnologie Manifatturiere

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY
□ Confermo la presa visione della presente informativa privacy sopra riportata
Data________________________________ FIRMA DELL’INTERESSATO___________________________________

ALTRE FINALITÀ DI MARKETING DIRETTO
□ PRESTO IL CONSENSO all’utilizzo dei dati forniti per le
altre finalità di Marketing in base a quanto previsto nella
seconda parte del punto 2.2 dell’informativa

□ NON PRESTO IL CONSENSO all’utilizzo dei dati forniti per
le altre finalità di Marketing in base a quanto previsto nella
seconda parte del punto 2.2 dell’informativa

Data:
__________________________________________

FIRMA DELL’INTERESSATO
___________________________________________

IMMAGINI AUDIOVIDEO
□ PRESTO IL CONSENSO ED AUTORIZZO a titolo
gratuito, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli art.
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, all’utilizzo delle foto o video, riprese nel corso
dell’evento per le finalità, di cui al punto 2.3, e con le
modalità previste dell’informativa privacy, nonché
autorizzo la conservazione delle foto e degli
audio/video stessi negli archivi informatici della
Associazione

□ NON PRESTO IL CONSENSO E NON AUTORIZZO
ED AUTORIZZO, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e
degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, all’utilizzo delle foto o video, riprese nel
corso dell’evento per le finalità, di cui al punto 2.3, e con
le modalità previste dell’informativa privacy, nonché
autorizzo la conservazione delle foto e degli audio/video
stessi negli archivi informatici della Associazione

Data:

FIRMA DELL’INTERESSATO

__________________________________________

___________________________________________

