NOVALEX
ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via fax al n° 06.94.44.32.80 unitamente alla ricevuta di bonifico
EVENTI FORMATIVI: 1)
2)
3)
4)
TOT.

DATI DELL’ISCRITTO
PARTECIPANTE:
ORDINE:

N. ISCR.

INDIRIZZO:
CITTA':

CAP.:

TEL.:

FAX:

EMAIL:
C.F.:

P.I.:

Dichiaro di aver già versato la quota di iscrizione di € __________________ mediante bonifico bancario di cui allego la
relativa contabile. Accetto tutte le condizioni di partecipazione al corso specificate nel sito www.novalex.it., nonché
le ulteriori condizioni:
Associazione per la Formazione Novalex si riserva la facoltà di rinviare l’evento e potrà provvedere a
restituire la quota di iscrizione, previa espressa richiesta da parte del discente impossibilitato a partecipare
alla nuova data rinviata da far pervenire entro 10 giorni dalla comunicazione di rinvio o, comunque, in caso
di impossibile decorrenza del suddetto termine, prima della data di rinvio;
l’evento potrà essere, altresì, annullato anche per mancanza del raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni per un totale di 25 per evento e in tale caso si provvederà a restituire la quota versata;
Associazione per la Formazione Novalex potrà modificare il luogo del corso e si riserva inoltre, la facoltà di
sostituire, qualora necessario, uno o più relatori senza che ciò comporti alcun rimborso;
il partecipante potrà recedere dalla iscrizione, con comunicazione scritta da far pervenire entro e non oltre
30 giorni prima della data del seminario ed ottenere la restituzione della quota versata;
in caso di mancata partecipazione da parte del discente, senza alcuna comunicazione di recesso, sarà
trattenuta l’intera quota.
Autorizzo Associazione per la Formazione Novalex e gli eventuali sponsor dell’evento al trattamento dei miei dati
personali anche per finalità di invio di materiale informativo e promozionale.
Lì, ………………………………………..

Firma……………………………………………………………………………………….

Ai sensi dell’Art. 1341 c.c. approvo espressamente le clausole relative alla modalità d’iscrizione e recesso.
Lì, ………………………………………..

Firma……………………………………………………………………………………….

NOVALEX
SEDE: VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO, 15 – 00195 ROMA
CONTATTI: 06.37.51.24.72 – 374.7958341 - FAX 06.92.91.23.29
EMAIL: info@novalexformazione.it – info@novalex.it
SITIWEB: www.novalex.it

NOVALEX
ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
La presente Informativa è resa nel rispetto del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 titolato “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito T.U.) ed in particolare secondo le disposizioni dell’art. 13. Il trattamento di tutti i dati inseriti dal partecipante rispettano la normativa sulla
privacy così come richiesto dalle vigenti legislazioni nazionale e comunitaria.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati inseriti sono trattati da Associazione per la Formazione Novalex per le finalità connesse allo svolgimento dei corsi di formazione nonché per l’invio
di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) del T.U. ed in particolare
mediate: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, raffronto, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione, distribuzione.
I dati sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) trattati per scopi espliciti e legittimi; c) trattati in modo esatto; d) trattati in modo
pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti nel contratto è obbligatorio per la stipulazione dell’accordo. Il rifiuto di comunicazione dei dati obbligatori a
Associazione per la Formazione Novalex comporta la impossibilità di accedere ai servizi.
DIFFUSIONE DEI DATI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali inseriti dagli utenti potranno venire a conoscenza da parte dei titolari del trattamento dei dati personali di Associazione per la
Formazione Novalex, dei responsabili del trattamento dei dati personali, degli incaricati del trattamento dei dati personali di Associazione per la
Formazione Novalex, e da società esterne o enti ad essa collegati, nonché dagli sponsor degli eventi.
Titolare del trattamento dei dati è Associazione per la Formazione Novalex con sede in Roma, Via Emilio Faà di Bruno n. 15.
DIRITTI DELL’UTENTE
L’utente ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché informazioni relative alla origine dei dati
personali, alle finalità e modalità del trattamento, alla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, agli
estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati personali. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati
saranno sempre di competenza dell’utente.
L’utente ha sempre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima nonché il blocco dei propri dati se trattati in violazione
della 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; l’utente ha diritto di ottenere che le operazioni di cui al presente capoverso siano 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. L’Utente ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Lì, ………………………………………..

Firma……………………………………………………………………………………….
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