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Si prega di barrare la casella del/i corso/i prescelto/i 
N.B.: In caso di più iscritti, ricordarsi di indicare il codice corso accanto agli estremi anagrafici e di contatto dei partecipanti 
da annotare nel form di seguito riprodotto. 
 

TIPOLOGIA 
LIVELLO DURATA 

CODICE 
CORSO 

DURATA 

      

 
BLSD 

 

 
□ QUALSIASI 8 ore CBLSD/02/13 20 Apr. 2013 - Fragagnano 

 
BLSD 

 

 
□ QUALSIASI 8 ore CBLSD/02/13 21 Apr. 2013 - Fragagnano 

 
* Programma e costi riportati sull’ apposita locandina 
 

 

Spazio da compilare a cura del legale rappresentante: 

in relazione alla locandina del corso di cui ho letto ogni sua parte accettando le condizioni e termini di partecipazione e pagamento, 

il sottoscritto _______________________ in qualità di ________________ della ________________________ con indirizzo: 

via   ___________________________ n° _______ 

città _____________________________________ 

Partita Iva _____________________________________ 

Telefono _____________________________________ 

Fax  _____________________________________ 

E-mail ______________________________________ 
 
Spazio per il/i corsista/i: 
 

NOME   COGNOME  COD. CORSO  

NATO A    IL  INDIRIZZO:VIA   N  

CITTA’   M@il  TEL  CELL.  
 

 

 

NOME   COGNOME  COD. CORSO  

NATO A    IL  INDIRIZZO:VIA   N  

CITTA’   M@il  TEL  CELL.  

 

Il corrispettivo del corso sarà corrisposto a 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Compilato in ogni sua parte, letto accettato e sottoscritto              Timbro e firma società/ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo ___________________  data _________     _________________________________

Importante: barrare il soggetto a cui collegati 

 

□ Associato S.Na.Bi.L.P. 
 

□ Cliente CONSULEO S.r.l. 
 

□ Convenzione CSEN Taranto 
 

□ Altro 

Per i soci S.Na.Bi.L.P. 
□ Tramite bonifico bancario  

 
□ Per contanti o assegno in segreteria 

Per i clienti Consuleo S.r.l. 
□ Tramite bonifico bancario alle  coordinate IBAN 

indicati in fattura 
□ Per contanti o assegno al personale docente 
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  Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Gentile Cliente, 
in seguito all’entrata in vigore del Codice sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed in conformità a quanto disciplinato dall’art. 13 delle disposizioni di legge in oggetto, desideriamo 
comunicarVi quanto segue: 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

I Vs. dati personali comuni e sensibili liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da CONSULEO S.r.l. saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le 
seguenti finalità: amministrative, contabili, consulenza ed assistenza tecnica per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, igiene ambientale, qualità e privacy, 
commerciali, promozionali. 
I dati sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: 
 raccolta dei dati presso l’interessato; 
 raccolta dei dati mediante strumenti elettronici; 
 elaborazione ed organizzazione con e senza l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati; 
 invio periodico di circolari informative, di aggiornamento normativo e di promozione su prodotti e servizi forniti da CONSULEO S.r.l. 
 tramite fax, mail o posta ordinaria; 
 conservazione dei dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello  necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e 

successivamente trattati. 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE: 

L’interessato è tenuto a fornire tutti i dati richiesti, necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche fiscali, amministrative, contabili obbligatorie ai sensi di legge ed ai fini dell’elaborazione e 
successiva presentazione delle offerte commerciali, nonché alla realizzazione dei servizi tecnici richiesti. Il mancato conferimento dei dati e del consenso, non darà la possibilità di poter stabilire 
nessun rapporto di lavoro e di espletare quindi i servizi medesimi. 
COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI: 

I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 
Verranno inoltre comunicati ai seguenti organi: 
 Banche (per le operazioni finanziarie volte all’incasso crediti ed al pagamento debiti); 
 Studio Legale e Autorità Giudiziaria (in caso di operazioni volte al recupero crediti ed alla risoluzione di contenziosi in genere); 
 Studio Tributario (per la consulenza e l’assistenza amministrativa, fiscale e contabile); 
I dati oggetto della presente oltre che dal Titolare del trattamento e dalle figure Responsabili designate, saranno trattati dal personale dipendente dell’azienda e dai collaboratori incaricati del 
trattamento dei dati. 
DIFFUSIONE DEI DATI: 

Previa richiesta ed autorizzazione scritta da parte Vs., CONSULEO S.r.l. rende disponibile uno spazio all’interno del proprio sito web dove potranno essere pubblicati Vs. dati personali identificativi 
per finalità esclusivamente pubblicitarie della Vs. Azienda. 
Dati sensibili a noi pervenuti non saranno mai oggetto di diffusione. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: 
Titolare del trattamento dei dati è CONSULEO S.R.L. con sede legale in Fragagnano nella persona, in qualità di Legale Rappresentante, del Sig. Sabato Flavio. 

Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti è il sig. Ernesto Sabato. 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 7 di cui si riporta il testo  integrale. 
Art. 7 D.Lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti – 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di 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 del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 
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. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è 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 alla lettera 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato 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. 
 
 

 
 

 

 

 

Manifestazione del consenso (art. 23 D.Lgs. 196/2003) 

Consente il trattamento dei Suoi dati personali comuni nelle modalità e per le finalità indicate nell’ informativa?  
□ Consento 
□ Non consento 

□ Non consento il trattamento per le seguenti finalità e/o modalità (specificare quali) _______________________________________________ 
Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’ informativa?  
□ Consento 

□ Non consento 
□ Non consento il trattamento per le seguenti finalità e/o modalità (specificare quali)________________________________________________ 
Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti, agli organi ed alle persone fisiche specificati nell’ informativa? 

□ Consento 
□ Non consento 
Consente la diffusione degli esclusivi dati da Lei indicati, attraverso la loro pubblicazione sul nostro sito web (www.consuleo.net)? 

□ Consento 
□ Non consento 
Consente l’inoltro di circolari informative, di aggiornamento normativo e di promozione su prodotti e servizi forniti da CONSULEO S.r.l. S.r.l., tramite 

fax, e-mail o posta ordinaria? 
□ Consento 
□ Non consento 

Firmando la presente dichiaro di aver ricevuto in data odierna copia dell’informativa consegnata da CONSULEO S.r.l. e di averne letto 
attentamente il contenuto. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Luogo e data_________________________    Timbro e Firma del Cliente _____________________________ 
    (Il Legale Rappresentante) 


