
   
 

PERCORSO FORMATIVO 

METODI E TECNICHE DI ESPLORAZIONI DELLE 

RETI 
   

DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME E COGNOME ___________________________________________________________________ 

1. Dati anagrafici 

Nato/a il:      a:        Prov:  ______________  

Nazione:       Codice Fiscale:       ______________ 

2. Indirizzo e modalità di contatto 

Indirizzo:                 n°:  ______________   

CAP:     Città:          Prov:____________________ 

Telefono:   _________________ Cellulare:  ________________Fax:   ___________________ 

e-mail:  _____________________________________________________________________________ 

3. Ente d’appartenenza (eventuale) 

Denominazione dell’ente d’appartenenza __________________________________________________ 

Ruolo/ funzione ________________________________________________________________________ 

4. Consenso trattamento dati personali. 

Ricevuta l'informativa relativa al trattamento dei miei dati personali relativamente alla domanda per la 

partecipazione al corso 

o acconsento          o non acconsento 

al trattamento dei miei dati per esperire la procedura di partecipazione al Corso di formazione. 

 

        Data           Firma   

  

_______________________                                                     ___________________________ 
 
 
 
 

 

Per poter partecipare al percorso formativo è sufficiente inviare una email di manifestazione d’interesse 

con la presente scheda allegata all’indirizzo peopletrainingconsulting@gmail.com entro il 5 ottobre 2018. 

 



   
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“di seguito, “Regolamento” o “RGPD”) 

People Training & Consulting, con sede legale in Viale G.Mazzini 25 03100 Frosinone, in qualità di Titolare del 
trattamento, desidera informarLa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà secondo le finalità e 
con le modalità indicate nella presente informativa.  
1. Tipologia di dati, finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica. 
Le operazioni di trattamento dei dati personali riguardano i Suoi dati identificativi da Lei comunicati  
Il Trattamento dei Suoi dati avverrà per le finalità di gestione della Sua partecipazione a corsi di formazione, 
seminari ed eventi. 
 
2. Modalità del trattamento  
I Suoi dati personali verranno trattati con strumenti cartacei ed informatici e saranno conservati sia in un archivio 
cartaceo sia nella banca dati elettronica del titolare per adempiere agli obblighi e alle finalità indicati al paragrafo 
1) della presente informativa. I Suoi dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e 
organizzative ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio 
riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme 
alle finalità della raccolta. I Suoi dati personali non saranno trasferiti ad un Paese terzo extra UE o ad 
organizzazioni internazionali. Non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione. 
3. Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento hanno natura facoltativa; tuttavia un Suo eventuale rifiuto 
di conferire i dati personali comporterà l’impossibilità per il Titolare di adempiere ai suddetti obblighi, e, 
pertanto, non consentirà, nostro malgrado, il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1). 
4. Comunicazione dei dati e diffusione 
I Suoi dati personali, nel rispetto degli obblighi, dei compiti e delle finalità di cui al punto 1) della presente 
informativa, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

a) Altri partners dell’iniziativa; 
b) Ordini professionali; 
c) Autorità e organismi di vigilanza per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi 

pubblici, su richiesta; 
d) Società di gestione e manutenzione del sistema informatico; 
e) Personale dipendente e volontari autorizzati al trattamento per la gestione delle pratiche connesse alle 

finalità dei trattamenti indicate al punto 1.) 
I dati personali raccolti non saranno in nessun caso e a nessun titolo diffusi a soggetti terzi non autorizzati dal  
5. Periodo di conservazione dei dati personali 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 Reg. UE 2016/679 e del principio di minimizzazione, i dati verranno 
conservati su sistemi informatici protetti o in forma cartacea per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono raccolti e comunque per il tempo previsto dalle 
procedure interne periodiche di scarto delle informazioni obsolte. Decorso tale termine i dati saranno distrutti.  
6. Diritti dell’interessato 
La informiamo inoltre, sinteticamente, che Lei ha diritto di chiedere informazioni sui Suoi dati personali che 
stiamo trattando, chiederne la rettifica, la cancellazione, opporsi al trattamento, chiedere la limitazione del 
trattamento e la portabilità dei dati secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 
GDPR (copia del testo degli articoli citati può essere richiesto ai recapiti sopra evidenziati).  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  
7. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
Ai fini dell’esercizio dei Suoi diritti di interessato sopra elencati, il Titolare del trattamento è People Training & 
Consulting, con sede legale in Viale G.Mazzini 25 03100 Frosinone che può essere contattato all’indirizzo email 
peopletrainigconsulting@gmail.com o al numero di telefono 0775.835037. 


