MODULO DI ISCRIZIONE
Masterclass in

Estetica 2020: tutto sul futuro dell’estetica
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA
Comune di
Residenza
Provincia di
residenza
Indirizzo
Numero di telefono
Email
Email PEC
Codice SDI

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di 15,00 € + iva.
La quota di iscrizione sarà versata mediante bonifico bancario intestato a:
Manutenzione ed Assistenza Computers Srl
IBAN: Conto Banca Sella MAC IT51Y0326815100052334633100
CODICE SWIFT: SELBIT2BXXX
Il saldo di € 15,00 +iva (= 18,30 €) avverrà secondo la modalità indicata:
1. unica soluzione intera da versare entro il 7/09/2019 tramite bonifico all’IBAN sopraindicato
2. pagamento in contanti al momento della registrazione in loco anche il giorno stesso della Masterclass,
previa compilazione modulo
L’iscrizione online si considererà effettuata una volta estinto il pagamento.
La domanda online (e quindi la ricevuta del bonifico bancario) dovrà essere inviata entro il termine ultimo
7/09/2019 al seguente indirizzo email: commerciale@macformazione.com

MANIFESTAZIONI DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Coniglio del 27 Aprile 2016,
Manutenzione ed Assistenza Computer Srl (d’ora in poi definita "M.A.C Srl") rende noto che Il trattamento è
improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza e responsabilizzazione.
Sottoscrivendo la presente, Lei esprime il Suo consenso al trattamento dei dati necessari per i servizi richiesti
e consente che i suoi dati siano utilizzati da M.A.C Srl, come da dettagliata informativa allegata.
TIMBRO E FIRMA
____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è M.A.C srl Manutenzione assistenza computers (d’ora in avanti “Titolare del
trattamento”), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Manocalzati (AV) alla via Toppole,
nr. 1.
I dati personali sono raccolti dal Titolare del trattamento attraverso la registrazione e archiviazione nelle nostre
banche dati cartacee ed elettroniche.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza e responsabilizzazione.
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile del trattamento dati per i sistemi informativi è identificato nella persona del Sig. Pellegrino
D’Amore; responsabile connettività aziendale è identificato nella persona del sig. Alfredo Giordano;
responsabile trattamento dati software e sviluppo web è identificato nella persona del sig. Giampaolo Sacco;
responsabile trattamento dati HELP DESK aziendale è identificato nella persona del sig. Gianluca Camerlengo;
responsabile trattamento dati sezione bandi e gare è identificato nella persona del sig. Luigi Sellitto.
I responsabili designati costituiscono il punto di contatto per gli interessati che vogliano ricevere informazioni
sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; gli stessi possono essere contattati all’indirizzo email-pec: macsrl@arubapec.it.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica
I dati raccolti e trattati saranno utilizzati esclusivamente ai fini commerciali.
Il trattamento dei dati personali raccolti, avviene per le finalità di gestione sopra individuate.
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività del Titolare, le cui
basi giuridiche sono rinvenibili nel contratto (come da allegato).
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali e il conseguente trattamento da parte del Titolare, per le finalità di cui sopra,
sono necessari per l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto tra Titolare ed
Interessato o devono intendersi come obbligatori in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare l’impossibilità, in tutto o in parte, di perfezionare
e di gestire il rapporto in essere o in divenire.
Il conferimento dei dati personali e il conseguente trattamento da parte del Titolare per le finalità descritte ed il
mancato conferimento, anche parziale, non comporterà alcuna conseguenza.

Modalità di trattamento di dati
I dati saranno trattati – dagli incaricati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito
ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza
degli stessi, anche in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati
in qualità di incaricati appositamente istruiti; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute
dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte.
I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi (outsourcer), di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi
connessi alle finalità perseguite, che la nostra organizzazione valuta di volta in volta, per garantire una maggiore
tutela, se nominare quali responsabili esterni dei trattamenti da questi posti in essere. In tutti i casi, tali soggetti
tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi attribuiti
in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche
operazioni nell’ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella
presente informativa.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Durata del trattamento e della conservazione
I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento
(fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti).
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di
legge che regolamentano l’attività del Titolare del trattamento (12 mesi) da specifici provvedimenti del Garante
per la protezione dei dati personali che hanno regolamentato l’attività di trattamento e le finalità perseguite dal
Titolare; si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere conservati anche fino al tempo permesso
dalla legge italiana
Diritti dell’interessato:
All’interessato sono riconosciuti i diritti di:
• ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono
comunicati;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso
la profilazione);
• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare.
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica
indirizzata a macsrl@arubapec.it (specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R presso la
sede legale di Manocalzati (AV) via Toppole, 1.
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per
la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento
dei suoi dati personali.
L’interessato ha sempre il diritto di revocare il consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Consenso
Letta l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali per il conseguimento delle su esposte
finalità.
Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

