
MODULO DI ISCRIZIONE

CORSO PER ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

DATI PARTECIPANTE:

______________________________________________________________________________________

Nome e cognome codice fiscale

______________________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita

______________________________________________________________________________________

Codice fiscale

______________________________________________________________________________________

Residente in via n. città cap

______________________________________________________________________________________

Telefono cellulare e email

______________________________________________________________________________________

Titolo di studio

DATI FATTURAZIONE

______________________________________________________________________________________

Nome utente/Ragione sociale 

______________________________________________________________________________________

Sede in via n.

______________________________________________________________________________________

Partita IVA (o codice fiscale)
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. ISCRIZIONE

Al fine di poter partecipare al corso è necessario inviare la presente scheda entro il 15 dicembre 2020. I corsi
saranno attivati laddove si raggiunga un numero minimo di adesioni, sarà cura della Insight&Co comunicare
eventuali  modifiche.  Qualora  le  richieste  di  partecipazione  agli  incontri  siano  superiori  alla  disponibilità
programmata di posti sarà attribuita priorità di iscrizione  in base all’ordine di arrivo della presente scheda
compilata in ogni sua parte e sottoscritta unitamente alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, da
inviare via e-mail a: formazione@insight.co.it

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Quota di partecipazione:

€ 2.100,00
€ 1.900,00 per i dipendenti di soci ANDI
DI CUI
€ 600,00 al momento dell'iscrizione (€ 500,00 per i dipendenti di soci ANDI)
€ 700,00 entro il 30.04.2021
€ 800,00 prima dell'esame finale (€ 700,00 per i dipendenti di soci ANDI)

Il bonifico deve essere effettuato a:

INTESTATARIO: Insight&Co srl
IBAN: IT66B0303215401010000090301
CAUSALE: ISCRIZIONE CORSO "ASO" - NOME PARTECIPANTE AL CORSO 
successivamente andrà indicata la rata del bonifico: per esempio:  prima rata  CORSO "ASO" - NOME
PARTECIPANTE AL CORSO, ....seconda rata CORSO "ASO" - NOME PARTECIPANTE AL CORSO....ecc.

3. DISDETTA

E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso,
comunicando per iscritto la disdetta;  in tal  caso verrà restituita l’intera quota di  iscrizione versata.  Sarà
fatturata l’intera quota d’iscrizione se la rinuncia avverrà dopo tale data.

4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA

La Insight&Co srl e Andi Pescara si riservano la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone
tempestiva notizia ai partecipanti, in tal caso unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto.

Per accettazione

_____________________________________________ (NOME E COGNOME IN STAMPATELLO)

Firma

_____________________________________________

Si allega: documento di identità, codice fiscale e titolo di studio
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL CASO DI DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE
PRESSO L’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 REG. (UE) 2016/679 E D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal

D.Lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679.

A. Dati personali – Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016
La Insight&Co srl con il presente documento fornisce, in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) e europea (Regolamento europeo per la
protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR- qui di seguito denominato "il Regolamento"), le informazioni utili relativamente al
trattamento dei Suoi dati personali (di seguito i "Dati"), compresi i dati considerati come "particolari" secondo il Regolamento (i dati
personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati
genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o i dati riguardanti la vita o l’orientamento sessuale della persona fisica),finalizzati alla
gestione del  rapporto di lavoro.

Lo scopo dell'informativa del trattamento è di fornire la massima trasparenza sulla tipologia, modalità, finalità e periodo di conservazione
dei dati trattati dalla società.

B. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati oggetto del trattamento da lei forniti, all’atto dell’iscrizione e nel corso del percorso formativo, sono raccolti e utilizzati nei limiti
stabiliti dalla legge e dal Regolamento e possono essere utilizzati dalla società:

1. In nome e per conto proprio per la gestione del percorso formativo;
2. Per conto di società terze che a vario titolo sono collegate allo svolgimento delle attività formative;
3. Per attività di ricerca e selezione utenti per partecipazione a corsi di formazione professionale; 
4. Adempimento obblighi normativi e contrattuali;
5. Attività di marketing e/o comunicazioni commerciali, compresa la comunicazione interattiva, effettuati tramite, e-mail, SMS e

MMS, social network,  inviti ad attività di carattere ricreativo o culturale e/o ad eventi organizzati dalla società per le quali è
possibile dare il Suo consenso esplicito.

6. I  suoi  dati  potranno  essere  inoltre  utilizzati  nei  successivi  tre  anni  dalla  conclusione  del  percorso  formativo  a  cui  ha
partecipato  per contattarla per la proposta di partecipazione ad altri corsi compatibili con i suoi interessi, dietro Suo esplicito
consenso. 

C. BASI GIURIDICHE
I suoi dati personali sono lecitamente trattati, a seconda delle finalità sopra elencate, in relazione alle seguenti basi giuridiche:

 adempimento di un obbligo legale;

 legittimo interesse del titolare del trattamento.

Può accadere che durante la fase di selezione il Titolare raccolga e tratti categorie particolari di dati, nello specifico dati che dimostrino
l’appartenenza del  soggetto interessato ad una categoria protetta.  Per tali  attività di  trattamento Le ricordiamo che il  consenso è
richiesto dal Regolamento.

Il  trattamento dei  predetti  dati  per le finalità di  cui  ai  punti  1,  2,  3 e 4 richiede il  Suo consenso e vanno espresse esplicitamente
attraverso l’apposito modulo, con la precisazione che qualsiasi rifiuto renderebbe di fatto impossibile alla società di erogare i servizi
richiesti;

Qualora la Società intenda utilizzare i dati personali raccolti per qualsiasi altro scopo incompatibile con le finalità per le quali i dati
personali sono stati originariamente raccolti o autorizzati, la Società informerà preventivamente l’interessato.

I  Suoi dati  saranno trattati  direttamente dall’organizzazione del titolare dei dati  o da terze parti  prestatrici  di servizi  appositamente
designati come Responsabili del Trattamento.

D. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alle attività per le quali si richiede il servizio e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in
tutto o in parte potrà comportare l'impossibilità di svolgere correttamente tutti gli adempimenti relativi alla corretta e completa erogazione
del servizio o percorso formativo.

E. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I dati vengono elaborati dal Titolare del trattamento dei dati a norma degli articoli 4-6 del GDPR, sia manualmente (elaborazione di
documenti e di documenti cartacei) sia per mezzo di metodi e procedure informatiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, telefono,
mezzi telematici, unicamente al fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti; le stesse modalità e procedure sono
utilizzate anche quando i dati vengono comunicati per gli scopi di cui sopra e a diversi soggetti che a loro volta sono impegnati a trattarli
usando solo i metodi e le procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nel presente avviso e in conformità con la
legge. 

I dati personali non vengono divulgati.
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Nel trattare i suoi dati la Società si impegna a:

- garantire l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati elaborati, e a recepire prontamente le eventuali correzioni e/o aggiunte
richieste dal soggetto interessato;

- adottare  misure  di  sicurezza  per  garantire  una protezione adeguata  dei  dati,  tenendo conto  del  potenziale  impatto  del
trattamento sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona interessata; 

- comunicare al soggetto interessato, entro i tempi e i casi previsti dalla legge, eventuali violazioni dei dati personali;

- garantire che le operazioni di trattamento siano conformi alle disposizioni di legge applicabili.

F. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati:

a) all'interno della società Insight&Co stessa;
b) a Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti
c) a agenzie per il lavoro;
d) a enti di formazione che collaborano nella realizzazione del percorso formativo a cui partecipa;
e) a consulenti e/o liberi professionisti;
f) a professionisti o società che offrono la gestione, anche informatica, di documenti;
g) autorità pubblica;
h) previdenza sociale;
i) banche;
j) compagnie assicurative;

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di soggetti individuati per iscritto ed

ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte: 

dipendenti della Insight&Co srl; 

responsabili del trattamento in relazione ad adempimenti connessi con la gestione del percorso formativo.

F.1 A seguito  di  un  suo  specifico  consenso alcuni  dei  suoi  dati  personali  (nome  e  cognome,  fotografie,  ruolo  professionale,

curriculum) potranno essere diffusi dalla Insight&Co srl, in qualità di Titolare del trattamento, attraverso la risposta a bandi e/o avvisi

pubblici, la pubblicazione su Social Network, sito web istituzionale e pubblicazioni di vario genere, curati, pubblicati o fatti pubblicare dal

Titolare stesso.

G. TRASFERIMENTI DI DATI ALL’ESTERO
I suoi dati non sono trasferiti all’estero.

H. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I  dati  raccolti  verranno conservati  dalla  società per  il  tempo strettamente  necessario  allo  svolgimento delle  attività  contrattuali,  e
comunque per un periodo di tempo non superiore ai 10 anni per l’espletamento di tutte le pratiche amministrative nell’ambito di 

- attività di consulenza imprenditoriale e connesse; 

- attività di progettazione ingegneristica, direzione lavori e connesse;

- attività di comunicazione ed eventi;

Alla scadenza dei dieci anni i dati saranno cancellati, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi. Il
titolare del trattamento dei dati effettua una revisione, dopo ventiquattro mesi dalla data di registrazione al fine di verificare se i dati
debbano continuare ad essere trattati o essere cancellati. Anche prima di tale scadenza, qualora Lei ritenesse esaurito lo scopo del
trattamento, potrà darne comunicazione scritta al titolare, che procede immediatamente alla cancellazione dei Suoi dati personali.

Nello specifico per le attività legate ai  corsi di  formazione professionale la conservazione sarà per 6 mesi  (tempo necessario alla
preparazione dell’attività formativa, lo svolgimento di essa e le procedure di conclusione) e di successivi tre anni per contatti successivi
legati a comunicazioni informative, proposte di partecipazione ad altri corsi di suo interesse, previo esplicito consenso.

I. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In base al Regolamento (artt. 13, 15-22) il soggetto interessato può esercitare nei confronti del titolare del trattamento dei dati i seguenti
diritti:

a) Diritto di Accesso: L’ interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano che sono in corso di trattamento
al fine di verificare se i suoi dati personali siano trattati in conformità alla legge.

b) Diritto di Rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica di eventuali informazioni imprecise o incomplete su sé, al
fine di garantire l’esattezza di tali informazioni in base alle finalità del trattamento.

c) Diritto alla Cancellazione: L'interessato ha il diritto di chiedere che il titolare dei dati cancelli le Sue informazioni e che non
tratti più tali dati
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d) Diritto di Limitazione di Trattamento: L'interessato ha il diritto di chiedere che il titolare dei dati limiti il trattamento dei suoi
dati.

e) Diritto alla Portabilità dei Dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento.

f) Diritto di opposizione al trattamento: L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati nei casi previsti dal GDPR,
in qualsiasi momento e senza dover giustificare la propria decisione.

g) Diritto di non essere oggetto di processi decisionali automatizzati: L’ interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad
una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato dei suoi dati, inclusa la profilazione, che produca nei effetti
giuridici nei suoi confronti o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

h) Se il trattamento è basato sul consenso, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679, il soggetto interessato può revocare il
consenso dato in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

J. Modalità di esercizio dei diritti
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali o esercitare i diritti di cui sopra, può rivolgersi al Titolare
del  trattamento  ai  seguenti  riferimenti:  Insight&Co.  srl,  Via  Tiburtina Valeria 149/1 – 65129 Pescara  – info@insight.co.it  ponendo
all’oggetto “Trattamento dati”. 

K. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Insight&Co srl, con sede legale in via Tiburtina Valeria 149/1 Pescara. Tel 085/4159367-
info@insight.co.it. 
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MODULO  DI  CONSENSO  PER  IL  CANDIDATO/DIPENDENTE  A  NORMA  DEL  REGOLAMENTO  GENERALE  PER  LA
PROTEZIONE DEI PRESA VISIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI,  A NORMA DEL REGOLAMENTO GENERALE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR UE) 2016/679

Ricevuta l’informativa che precede, dichiaro di averne letto e compreso il contenuto. Prendo atto che il trattamento dei
miei dati personali avverrà da parte del Titolare in piena conformità alla informativa fornita ed alla normativa in vigore in
materia di tutela dei dati personali.

Luogo e data: Nome e Cognome: 

Firma Leggibile

In particolare:

A. Con riferimento al trattamento di  miei dati  personali  per  le finalità sopra descritte al
punto F.1 nella presente informativa per cui si richiede consenso specifico

Do il consenso□ Non do il consenso □

Firma

_________________________________
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