
  
per la partecipazione a

Informazioni
I Corsi, gli Eventi e i Test
gruppi, professionisti, 

Le iscrizioni saranno accettate sino al raggiungimento della soglia di partecipanti prevista 
dal singolo Corso
Qualora le domande di iscrizione dovessero eccedere il numero stabilito dal programma, 
Akoè

 

Formazione & Servizi 
Corso/Evento/Test
Professionista o dell
La frequenza degli incontri è prevista con la cadenza indicata nel pieghevole o nella 
scheda tecnica del Corso
Akoè Formazione & Servizi 
corsi/eventi/test

Modalità d iscrizione
Le pre-iscrizioni
340-3512899
sua parte, a mezzo 
bonifico bancario di 
Al termine del corso
un Foglio di 

Modalità di pagamento
La partecipazione al 
Il versamento 
dell iscrizione, tramite bonifico bancario in favore di 
Umberto I, 
la Cassa di Risparmio del Veneto 
IBAN: IT24U0622512208100000001193

Programmazione e Sede degli incontri
La pianificazione del
comunicata

 

almeno 15

 

almeno 15 giorni prima della data del 1° incontro, t
La sede

 

degli incontri
dell iscrizione

Annullamento dell iscrizione
Leventuale 
iscritto (o dell Azienda)
e non oltre l 8° 
entro lo stesso termine, 
Il mancato rispetto di tale termine comporta l addebito e la trattenuta definitiva dell
quota d iscrizione
partecipante

Abbandono del Corso
Labbandono del percorso
quindi senza restituzione di 

Annullamento del Corso
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo programmato di partecipanti
Corso/Evento/Test
giorni lavorativi precedenti 
Percorso

 

o la modifica 
l importo versato 
o, a scelta dell

allegato 1

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
per la partecipazione a

Informazioni

 
preliminari

, gli Eventi e i Test
, professionisti, dipendenti di aziende, ecc.

Le iscrizioni saranno accettate sino al raggiungimento della soglia di partecipanti prevista 
dal singolo Corso/Evento/Test
Qualora le domande di iscrizione dovessero eccedere il numero stabilito dal programma, 

Formazione & Servizi 
/Evento/Test

 

successivo, salvo diversa indicazione dell
Professionista o dell Azienda/Ente
La frequenza degli incontri è prevista con la cadenza indicata nel pieghevole o nella 
scheda tecnica del Corso
Akoè Formazione & Servizi 

/eventi/test

 

programmati.

Modalità d iscrizione
iscrizioni

 

dovranno essere 
3512899

 

e

 

successivamente 
sua parte, a mezzo fax al n. 
bonifico bancario di avvenuto
Al termine del corso, se richiesto
un Foglio di attestazione della 

Modalità di pagamento
La partecipazione al Corso
Il versamento previsto, dovrà essere 
dell iscrizione, tramite bonifico bancario in favore di 

, 24/D

 

-

 

45100 Rovigo (partita IVA 01403340290), sul conto 1000/1193 presso 
la Cassa di Risparmio del Veneto 
IBAN: IT24U0622512208100000001193

Programmazione e Sede degli incontri
La pianificazione del

 

Corso
comunicata

 

all aderente

 

almeno 15

 

giorni prima della data del 1° incontro, mediante comunicazione telefonica, oppure
almeno 15 giorni prima della data del 1° incontro, t

degli incontri/eventi
dell iscrizione

 

e successivamente confermata.

Annullamento dell iscrizione
Leventuale annullamento dell iscrizione

(o dell Azienda)

 

deve essere anticipata telefonicamente al n. 340 3512899 entro 
e non oltre l 8° giorno antecedente l inizio del Corso
entro lo stesso termine, in posta elettronica
Il mancato rispetto di tale termine comporta l addebito e la trattenuta definitiva dell

d iscrizione

 

versata
partecipante/i inizialmente iscritto/i con 

Abbandono del Corso
Labbandono del percorso
quindi senza restituzione di 

Annullamento del Corso
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo programmato di partecipanti

/Evento/Test, necessario a garantir
giorni lavorativi precedenti 

o la modifica delle date 
versato sarà rimborsato

, a scelta dell iscritto, trattenuto 

allegato 1

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

per la partecipazione a

 
Corsi di Formazione

preliminari

 
, gli Eventi e i Test

 
di Akoè possono essere a libera iscrizione oppure riservati a 

dipendenti di aziende, ecc.
Le iscrizioni saranno accettate sino al raggiungimento della soglia di partecipanti prevista 

/Evento/Test.

 

Qualora le domande di iscrizione dovessero eccedere il numero stabilito dal programma, 
Formazione & Servizi Snc proporrà l inserimento

successivo, salvo diversa indicazione dell
Azienda/Ente.

 

La frequenza degli incontri è prevista con la cadenza indicata nel pieghevole o nella 
scheda tecnica del Corso/Evento/Test.
Akoè Formazione & Servizi Snc si riserva la facoltà di modificare o cancellare le

programmati.

 

Modalità d iscrizione

 

dovranno essere comunicate
successivamente confermate con l invio del modulo

al n. 0425-34492
avvenuto

 

pagamento 
, se richiesto,

 

verrà inviato 
attestazione della presenza.

Modalità di pagamento

 

rso/Evento/Test
dovrà essere effettuato

dell iscrizione, tramite bonifico bancario in favore di 
45100 Rovigo (partita IVA 01403340290), sul conto 1000/1193 presso 

la Cassa di Risparmio del Veneto 

 

Filiale di Rovigo Viale Amendola
IBAN: IT24U0622512208100000001193

Programmazione e Sede degli incontri
Corso/Evento/Test

 

al momento dell iscrizione
giorni prima della data del 1° incontro, mediante comunicazione telefonica, oppure

almeno 15 giorni prima della data del 1° incontro, t
/eventi, se non già indicata, 

e successivamente confermata.

Annullamento dell iscrizione

 

annullamento dell iscrizione
deve essere anticipata telefonicamente al n. 340 3512899 entro 

giorno antecedente l inizio del Corso
in posta elettronica

Il mancato rispetto di tale termine comporta l addebito e la trattenuta definitiva dell
versata. Nel caso di Aziende/Enti, è

/i inizialmente iscritto/i con 

Abbandono del Corso/Evento/Test
Labbandono del percorso

 

iniziato,

 

comport
quindi senza restituzione di somme relative

Annullamento del Corso/Evento/Test
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo programmato di partecipanti

, necessario a garantir
giorni lavorativi precedenti la data di inizio

delle date già programmate
sarà rimborsato

 

entro 15 giorni dalla comunicazione di annullamento 
iscritto, trattenuto da Akoè Snc 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Corsi di Formazione

possono essere a libera iscrizione oppure riservati a 
dipendent i di aziende, ecc.

 
come indi

Le iscrizioni saranno accettate sino al raggiungimento della soglia di partecipanti prevista 

Qualora le domande di iscrizione dovessero eccedere il numero stabilito dal programma, 
proporrà l inserimento

successivo, salvo diversa indicazione dell

La frequenza degli incontri è prevista con la cadenza indicata nel pieghevole o nella 
.

 

nc si riserva la facoltà di modificare o cancellare le

comunicate

 

a/m
confermate con l invio del modulo

34492

 

o mail

 

a

 

pagamento della quota del Corso
verrà inviato al

presenza.

 

/Evento/Test

 

è subordinata al pagamento della relativa quota.
effettuato

 

preventivamente all invio della
dell iscrizione, tramite bonifico bancario in favore di 

45100 Rovigo (partita IVA 01403340290), sul conto 1000/1193 presso 
ale di Rovigo Viale Amendola

IBAN: IT24U0622512208100000001193.

 

Programmazione e Sede degli incontri

 

/Evento/Test

 

(date e orari), se non è già precisata, sarà 
al momento dell iscrizione

giorni prima della data del 1° incontro, mediante comunicazione telefonica, oppure
almeno 15 giorni prima della data del 1° incontro, tramite posta elettronica.

, se non già indicata, 
e successivamente confermata.

 

annullamento dell iscrizione

 

(e conseguente ritiro) da parte del singolo 
deve essere anticipata telefonicamente al n. 340 3512899 entro 

giorno antecedente l inizio del Corso
in posta elettronica

 

a info@akoe.it
Il mancato rispetto di tale termine comporta l addebito e la trattenuta definitiva dell

. Nel caso di Aziende/ Ent i, è
/i inizialmente iscritto/i con altro/i

 

dipendente

/Evento/Test

 

comporta la trattenuta definitiva 
somme relative

 

a parti di Corso

/Evento/Test

 

o modifica date
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo programmato di partecipanti

, necessario a garantirne

 

il corretto ed efficace svolgimento, 
la data di inizio, Akoè Snc

programmate.
entro 15 giorni dalla comunicazione di annullamento 

da Akoè Snc per l iscrizione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Corsi di Formazione

possono essere a libera iscrizione oppure riservati a 
come indicato nelle

Le iscrizioni saranno accettate sino al raggiungimento della soglia di partecipanti prevista 

Qualora le domande di iscrizione dovessero eccedere il numero stabilito dal programma, 
proporrà l inserimento

 

dei richiedenti
successivo, salvo diversa indicazione della persona 

La frequenza degli incontri è prevista con la cadenza indicata nel pieghevole o nella 

nc si riserva la facoltà di modificare o cancellare le

a/m

 

mail a info@akoe.it
confermate con l invio del modulo

 

info@akoe.it
della quota del Corso

all Iscritto/Professionista/

è subordinata al pagamento della relativa quota.
preventivamente all invio della

dell iscrizione, tramite bonifico bancario in favore di Akoè Formazione & Servizi S
45100 Rovigo (part ita IVA 01403340290), sul conto 1000/ 1193 presso 

ale di Rovigo Viale Amendola

e orari), se non è già precisata, sarà 
al momento dell iscrizione,

 

oppure:

 

giorni prima della data del 1° incontro, mediante comunicazione telefonica, oppure
ramite posta elettronica.

, se non già indicata, verrà

 

(e conseguente rit iro) da parte del singolo 
deve essere anticipata telefonicamente al n. 340 3512899 entro 

giorno antecedente l inizio del Corso

 

e successivamente 
info@akoe.it. 

 

Il mancato rispetto di tale termine comporta l addebito e la trattenuta definitiva dell
. Nel caso di Aziende/Enti, è

 

prevista la facoltà di sostituire il
dipendente/i

 

dell azienda

a la trattenuta definitiva 
a parti di Corso/Evento

o modifica date
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo programmato di partecipanti

il corretto ed efficace svolgimento, 
, Akoè Snc

 

comunicherà 
.

 

In caso di cancellazione del 
entro 15 giorni dalla comunicazione di annullamento 

l iscrizione

 

ad altro 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

 
Corsi di Formazione,

 
Eventi,

possono essere a libera iscrizione oppure riservati a 
cato nelle

 
diverse brochure

Le iscrizioni saranno accettate sino al raggiungimento della soglia di partecipanti prevista 

Qualora le domande di iscrizione dovessero eccedere il numero stabilito dal programma, 
i richiedenti

 

eccedenti 
a persona iscritta o del 

La frequenza degli incontri è prevista con la cadenza indicata nel pieghevole o nella 

nc si riserva la facoltà di modificare o cancellare le

info@akoe.it

 

o telefono
confermate con l invio del modulo, compilato in ogni 

info@akoe.it, allegando la copia 
della quota del Corso

 

prevista.

 

l Iscritto/Professionista/Azienda

è subordinata al pagamento della relativa quota.
preventivamente all invio della

Formazione & Servizi S
45100 Rovigo (partita IVA 01403340290), sul conto 1000/1193 presso 

ale di Rovigo Viale Amendola.

 

e orari), se non è già precisata, sarà 

giorni prima della data del 1° incontro, mediante comunicazione telefonica, oppure
ramite posta elettronica.

  

precisata al momento 

(e conseguente ritiro) da parte del singolo 
deve essere anticipata telefonicamente al n. 340 3512899 entro 

e successivamente formalizzata

Il mancato rispetto di tale termine comporta l addebito e la trattenuta definitiva dell
prevista la facoltà di sostituire il

dell azienda/ente.

a la trattenuta definitiva di quanto versato
vento/Test

 

non fruiti.

o modifica date

 

Nel caso non venga raggiunto il numero minimo programmato di partecipanti
il corretto ed efficace svolgimento, 

comunicherà la cancellazione del 
cancellazione del 

entro 15 giorni dalla comunicazione di annullamento 
ad altro Percorso

 
,

 
Test

 
possono essere a libera iscrizione oppure riservati a 

diverse brochure.

 
Le iscrizioni saranno accettate sino al raggiungimento della soglia di partecipanti prevista 

Qualora le domande di iscrizione dovessero eccedere il numero stabilito dal programma, 
eccedenti al 

iscritta o del 

La frequenza degli incontri è prevista con la cadenza indicata nel pieghevole o nella 

nc si riserva la facoltà di modificare o cancellare le

 

date dei 

telefono, al n. 
, compilato in ogni 

la copia del 

Azienda/Ente,

 

è subordinata al pagamento della relativa quota.

 

preventivamente all invio della

 

conferma 
Formazione & Servizi Snc, Via 

45100 Rovigo (partita IVA 01403340290), sul conto 1000/ 1193 presso 

e orari), se non è già precisata, sarà 

giorni prima della data del 1° incontro, mediante comunicazione telefonica, oppure

 

precisata al momento 

(e conseguente ritiro) da parte del singolo 
deve essere anticipata telefonicamente al n. 340 3512899 entro 

formalizzata, 

Il mancato rispetto di tale termine comporta l addebito e la trattenuta definitiva della 
prevista la facoltà di sostituire il/i

 

/ente.

 

di quanto versato, 
non fruiti.

 

Nel caso non venga raggiunto il numero minimo programmato di partecipanti

 

al 
il corretto ed efficace svolgimento, entro 5 

la cancellazione del 
cancellazione del Percorso, 

entro 15 giorni dalla comunicazione di annullamento 
Percorso.

 



  
allegato 2

  

sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del Dlgs. 196/2003

1.

 

I dati personali
Scheda 

erogato, per scopi statistici e per comunicazioni urgenti inerenti eventuali variazioni di 
programmazione degli incontri del corso presso lo 
mediante l utilizzo della posta elettronica o sms.

2.

 

I dati personali e
legalità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti;

3.

 

I dati verranno trattati sia su 
disposizioni del Dlgs

4.

 

Il conferimento dei dati personali, richiesti per dare esecuzione al contratto in oggetto 
(nominativo 
mobile, indirizzo mail), è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l impossibilità 
di dare esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto di cui è parte.

5.

 

I dati forniti potranno essere da noi com

 

a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di 
regolamento nei limiti previsti da tali norme.

I dati forniti non verranno, da 

6.

 

Titolare e Respon
di Akoè

 

Formazione & Servizi Snc, con sede in Via 
e-mail: info@akoe.it

7.

 

In ogni momento si possono esercitare i diritti nei confronti
sensi dell art. 7 del D.lgs. 196/2003, che si riporta integralmente:

Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.

 

Linteressato ha diritto di ottenere la conferma 
anche se non ancora registrati, e la lor

2.

 

Linteressato ha diritto di ottenere l indicazione:
a.

 

dell origine dei dati personali;
b.

 

delle finalità e modalità del tr
c.

 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici;
d.

 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, 
comma 2;

e.

 

dei soggetti o delle c
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.

3.

 

Linteressato ha diritto di ottenere:
a.

 

l aggiornamen
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 
sono stati raccolti o successivamente trattati;

c.

 

l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati co
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

 

Linteressato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.

 

per motivi legittimi a
b.

 

al trattamento di 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 comunicazion

Ai sensi dell art. 23 del D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati da me forniti per i 
trattamenti di cui alla suddetta informativa.

allegato 2

 

sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del Dlgs. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali, professionali
Scheda iscrizione , verranno utilizzati per le finalità connesse all esecuzione del servizio 

erogato, per scopi stat ist ici e per comunicazioni urgent i inerent i eventuali variazioni di 
programmazione degli incont ri del corso presso lo 

diante l ut ilizzo della posta elet t ronica o sms.
I dat i personali e/o

 

aziendali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
legalità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti;
I dati verranno trattati sia su 
disposizioni del Dlgs.

 

196/2003;
Il conferimento dei dati personali, richiesti per dare esecuzione al contratto in oggetto 
(nominativo della Persona/Professionista/Azienda,
mobile, indirizzo mail), è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l impossibilità 
di dare esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto di cui è parte.
I dati forniti potranno essere da noi com

a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di 
regolamento nei limiti previsti da tali norme.

I dati forniti non verranno, da 

Titolare e Responsabile del trattamento è il Sig. Crivellaro Mauro, responsabile amministrativo 
Formazione & Servizi Snc, con sede in Via 

info@akoe.it.

 

In ogni momento si possono esercitare i diritti nei confronti
sensi dell art. 7 del D.lgs. 196/2003, che si riporta integralmente:

Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L interessato ha diritto di ottenere la conferma 
anche se non ancora registrati, e la lor
L interessato ha diritto di ottenere l indicazione:

dell origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del tr
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, 
comma 2;

 

dei soggetti o delle c
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.

L interessato ha diritto di ottenere:
l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati;
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 
sono stati raccolti o successivamente trattati;
l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati co
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi a
al trattamento di 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 comunicazion

Ai sensi dell art. 23 del D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati da me forniti per i 
trattamenti di cui alla suddetta informativa.

Informativa
sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del Dlgs. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali

, professionali

 

e/o

 

aziendali forniti con la compilazione del modulo denominato 
, verranno utilizzati per le finalità connesse all esecuzione del servizio 

erogato, per scopi statistici e per comunicazioni urgenti inerenti eventuali variazioni di 
programmazione degli incontri del corso presso lo 

diante l utilizzo della posta elettronica o sms.
aziendali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 

legalità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti;
I dati verranno trattati sia su supporto informatico che su supporto cartaceo, ai sensi delle 

196/2003;

 

Il conferimento dei dati personali, richiesti per dare esecuzione al contratto in oggetto 
della Persona/Professionista/Azienda,

mobile, indirizzo mail), è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l impossibilità 
di dare esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto di cui è parte.
I dati forniti potranno essere da noi com

a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di 
regolamento nei limiti previsti da tali norme.

I dati forniti non verranno, da Akoè

sabile del trattamento è il Sig. Crivellaro Mauro, responsabile amministrativo 
Formazione & Servizi Snc, con sede in Via 

In ogni momento si possono esercitare i diritti nei confronti
sensi dell art. 7 del D.lgs. 196/2003, che si riporta integralmente:

Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003

 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

 

Linteressato ha diritto di ottenere la conferma 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelli
L interessato ha diritto di ottenere l indicazione:

dell origine dei dati personali;

 

delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, 

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.

 

Linteressato ha diritto di ottenere:

 

to, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati;
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 
sono stati raccolti o successivamente trattati;
l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati co
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di 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 comunicazion

Ai sensi dell art. 23 del D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati da me forniti per i 
trattamenti di cui alla suddetta informativa.

Informativa
sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del Dlgs. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali

 

aziendali forniti con la compilazione del modulo denominato 
, verranno utilizzati per le finalità connesse all esecuzione del servizio 

erogato, per scopi statistici e per comunicazioni urgenti inerenti eventuali variazioni di 
programmazione degli incontri del corso presso lo 

diante l utilizzo della posta elettronica o sms.

 

aziendali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
legalità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti;

supporto informatico che su supporto cartaceo, ai sensi delle 

Il conferimento dei dati personali, richiesti per dare esecuzione al contratto in oggetto 
della Persona/Professionista/Azienda,

 

mobile, indirizzo mail), è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l impossibilità 
di dare esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto di cui è parte.
I dati forniti potranno essere da noi comunicati nei seguenti termini:

a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di 
regolamento nei limiti previsti da tali norme.

 

è

 

Formazione & Servizi Snc, altrimenti diffusi.

sabile del trattamento è il Sig. Crivellaro Mauro, responsabile amministrativo 
Formazione & Servizi Snc, con sede in Via Umberto I

In ogni momento si possono esercitare i diritti nei confronti
sensi dell art. 7 del D.lgs. 196/2003, che si riporta integralmente:

  

Linteressato ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
o comunicazione in forma intelli

L interessato ha diritto di ottenere l indicazione:

 

attamento;

 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, 

ategorie 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 

to, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati;
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 
sono stati raccolti o successivamente trattati;

 

l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati co
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

 

Linteressato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

 

l trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di 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 comunicazion

Ai sensi dell art. 23 del D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati da me forniti per i 
trattamenti di cui alla suddetta informativa.

 

Informativa

 

sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del Dlgs. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali

aziendali forniti con la compilazione del modulo denominato 
, verranno utilizzati per le finalità connesse all esecuzione del servizio 

erogato, per scopi statistici e per comunicazioni urgenti inerenti eventuali variazioni di 
programmazione degli incontri del corso presso lo Akoè

 

Formazione & Servizi Snc, anche 

aziendali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
legalità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti;

supporto informatico che su supporto cartaceo, ai sensi delle 

Il conferimento dei dati personali, richiesti per dare esecuzione al contratto in oggetto 

 

indirizzo e numeri di telefono fisso o 
mobile, indirizzo mail), è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l impossibilità 
di dare esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto di cui è parte.

unicati nei seguenti termini:
a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di 

 

Formazione & Servizi Snc, altrimenti diffusi.

sabile del trattamento è il Sig. Crivellaro Mauro, responsabile amministrativo 
Umberto I, 24/D

 

In ogni momento si possono esercitare i diritt i nei confronti

 

del titolare del trattamento, ai 
sensi dell art. 7 del D.lgs. 196/2003, che si riporta integralmente:

 

dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
o comunicazione in forma intelligibile.

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, 

ategorie 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 

to, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati;
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 

l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati co
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

l trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di 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

Ai sensi dell art. 23 del D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati da me forniti per i 

sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del Dlgs. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali

 

aziendali forniti con la compilazione del modulo denominato 
, verranno utilizzati per le finalità connesse all esecuzione del servizio 

erogato, per scopi statistici e per comunicazioni urgenti inerenti eventuali variazioni di 
Formazione & Servizi Snc, anche 

aziendali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
legalità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti;

 

supporto informatico che su supporto cartaceo, ai sensi delle 

Il conferimento dei dati personali, richiesti per dare esecuzione al contratto in oggetto 
indirizzo e numeri di telefono fisso o 

mobile, indirizzo mail), è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l impossibilità 
di dare esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto di cui è parte.

 

unicati nei seguenti termini:

 

a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di 

Formazione & Servizi Snc, altrimenti diffusi.

sabile del trattamento è il Sig. Crivellaro Mauro, responsabile amministrativo 

  

Rovigo, tel. 340.3512899, 

del titolare del trattamento, ai 

dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
gibile.

 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, 

ategorie 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 

to, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati;
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 

l attestazione che le operazioni di cui alle lettere 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

l trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

e commerciale

 

Ai sensi dell art. 23 del D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati da me forniti per i 

sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del Dlgs. 196/2003

 

aziendali forniti con la compilazione del modulo denominato 
, verranno utilizzati per le finalità connesse all esecuzione del servizio 

erogato, per scopi statistici e per comunicazioni urgenti inerenti eventuali variazioni di 
Formazione & Servizi Snc, anche 

aziendali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 

supporto informatico che su supporto cartaceo, ai sensi delle 

Il conferimento dei dati personali, richiesti per dare esecuzione al contratto in oggetto 
indirizzo e numeri di telefono fisso o 

mobile, indirizzo mail), è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l impossibilità 

a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di 

Formazione & Servizi Snc, altrimenti diffusi.

 

sabile del trattamento è il Sig. Crivellaro Mauro, responsabile amministrativo 
Rovigo, tel. 340.3512899, 

del titolare del trattamento, ai 

dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici;

 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, 

ategorie 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 

to, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati;

 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
agli scopi per i quali i dati 

l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
municati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

l trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

 

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

Ai sensi dell art. 23 del D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati da me forniti per i 


