
 
 Corso specialistico (80 hrs) 
 
 

DATA PROTECTION OFFICER UNI 
11697:2017 

 

  
SCHEDA ISCRIZIONE – CORSO SPECIALISTICO DI AGGIORNAMENTO - Rev.12 

Svolgimento Corso :   

MILANO ROMA CATANIA 
 28-29-30 maggio e 12-13-18-19-20-25-26 

giugno 2019 
 21-22-23-29-30 novembre 2018| 05-06-12-13-

14 dicembre 2018 
 03-04-05-11-12-17-18-23-29-30 aprile 2019 

 10-11-12-18-19-24-25-26-30 settembre 2019| 
01 ottobre 2019 

 07-08-09-15-16-22-23-24-28-29 maggio 2019  30 settembre 2019| 01-02-10-11-14-15-16-24-
25 ottobre 2019 

  05-06-07-13-14-19-20-21-26-27 novembre 
2019 

   09-10-11-17-18-23-24-25-30-31 ottobre 2019  

 

Modulo A Modulo B Modulo C Modulo D Modulo E Modulo F  Modulo G Modulo H  Modulo I  
 

DATI   
Il/La Sottoscritto/a  
Cognome (*)__________________________________ Nome (*)_________________________________ 
Luogo di Nascita (*) __________________ Provincia __________ Data di Nascita (*)_________________ 
Email (*)___________________________ Tel/fax/cell. (*)_____________________ 
Azienda(*) ____________________________________ P.IVA(*) _________________________________ 
Funzione Ricoperta ____________________________ 

 
DATI FATTURAZIONE 

Nome e Cognome o Ragione sociale (campo obbligatorio)  Partita IVA o Codice Fiscale (campo obbligatorio)  

     

Indirizzo (campo obbligatorio)   Comune (campo obbligatorio)  

     

Provincia (campo obbligatorio)   CAP (campo obbligatorio)  

      

Email (campo obbligatorio)   Pec   

      

   Codice univoco di fatturazione (campo obbligatorio) 

 

  Split payment          SI         NO 

  (campo obbligatorio) 
  

 
Certificato KHC 

Socio AIFES, 
ASSOLOMBARDA, Ex Alumni 
CBS, UNIQUALITY  Cliente CERTIFICATION Aziende Clienti KHC Altro   

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  
Le quote di partecipazione dovranno essere versate, tramite bonifico bancario, così come di seguito indicato:  
Socio AIFES, ASSOLOMBARDA, EX ALUMNI CBS, UNIQUALITY, Cliente CERTIFICATION e KHC, Professionisti Certificati KHC: 

 
1.800 € + IVA da versare a Certification S.r.l. per l'iscrizione al Corso : Banca CREDEM – IBAN: IT93Y0303216901010000004928  
Partecipante Standard (Altro): 
2.000 € + IVA da versare a Certification S.r.l. per l'iscrizione al Corso: Banca CREDEM – IBAN: IT93Y0303216901010000004928  

Si prega di restituire la presente scheda d’iscrizione via mail a info@certificationsrl.it  
Consenso al trattamento dei dati 

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018, in relazione al trattamento dei Vostri dati personali da noi acquisiti, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

-           i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica dell’azienda ed in particolare per gli obblighi di legge amministrativi, contabili, fiscali; 

-           i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei; 

-           i dati saranno trattati per mezzo delle operazioni indicate, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; 

-           ai sensi dell'art 7 Reg. UE 2016/679, i suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità di marketing: InviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni 
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazioni del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti 
telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner).  

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario, nei casi previsti dalla legge: 

1.         a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, editore per la pubblicazione in giornali, Avvocato per svolgere 

incarichi specifici,  ecc…); 

2.         a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti diversi derivanti dalle normali attività commerciali o dall’esecuzione di contratti in atto; in forma anonima per finalità statistiche; 

3.         per comunicazione ed invio dei dati del Cliente in Italia ed all’estero a terzi interessati all’attività di CERTIFICATION, ad Accredia ed agli Enti Pubblici di riferimento (es. Garante alla protezione 

dei dati). 

Vi informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione o l’impossibilità di prosecuzione del rapporto. Per 

maggiori informazioni si rimanda alla Privacy Policy sul sito www.certificationsrl.it.it. 

Titolare del trattamento: CERTIFICATION s.r.l. – via Filippo Argelati, 30/A – 20143 - Milano 

Al titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti come previsti dall'art. 15 all'art. 21 del Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018.  
 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE   
1. ISCRIZIONE AL CORSO SPECIALISTICO CERTIFICATION L'iscrizione si intende perfezionata al ricevimento, almeno 5gg. lavorativi prima dell'inizio del Corso, della copia del bonifico attestante 
l’avvenuto pagamento. La copia deve essere inviata via email a: info@certificationsrl.it. La quota di iscrizione comprende l’accesso al Corso di Aggiornamento, il materiale Certification, il 
Certificate of Attendance ed il Certificato di Idoneità a seguito del superamento del Test Finale di verifica dell’apprendimento del Corso. Tutto ciò non espressamente indicato è da ritenersi 
escluso. 
2. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE Come sopra indicato.  
3. DISDETTA E' possibile rinunciare all'iscrizione fino a 5 gg. lavorativi dalla data di inizio del Corso di aggiornamento, comunicando per iscritto la disdetta; in tal caso sarà restituita la quota di 

iscrizione versata, detraendone il 10%. Successivamente a tale data sarà trattenuto l'intero importo. E’ possibile la sostituzione della persona iscritta, comunicandone il nominativo.  
4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA Certificaiton S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso (ad es. per mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti), entro 5 giorni 
dalla data del corso, dandone tempestiva notizia agli interessati; in tal caso Certification S.r.l. rimborserà gli importi ricevuti.  

 

Data ____________________________ Firma __________________________________   

mailto:info@certificationsrl.it

