SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
TITOLO dell’evento
SEDE

DATA

Dati partecipante
Nome *

Cognome *

Indirizzo *

Comune – CAP *

Nato a *

Il *

C.F. *

P.IVA *

dell’Ordine *
Mail *

Cell. ^

* = dati obbligatori
^ = dati facoltativi
Dati destinatario della fattura se diversi:
Nome

Cognome

Indirizzo

Comune - CAP

C.F.

P.IVA

Mail
Quota di partecipazione al corso € __________+iva

(si allega velina dell'avvenuto bonifico)

Note______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Bonifico appoggiato presso:
Unicredit Banca fil Sarmeola di Rubano IBAN IT 74 V 02008 62790 000101444699
intestato a SHARECOM SRL

CONDIZIONI GENERALI
1) ISCRIZIONE
L'iscrizione dovrà avvenire mediante l'invio via fax al numero 049.7969558 o via mail a info@sharecom.it della
“scheda di iscrizione” allegando copia dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione. Sharecom
invierà una mail o un fax a conferma dell'avvenuta iscrizione.
2) RECESSO DELL'ISCRITTO
L'iscritto che intende recedere dovrà comunicare la rinuncia entro 30 gg antecedenti la data del corso
(compreso sabato) dandone comunicazione via mail a info@sharecom.it o via fax a 049.7969558. In questo
caso Sharecom provvederà al rimborso integrale della quota versata. Successivamente, purché almeno 10 gg
prima la data (compreso sabato) del corso, sarà applicata una trattenuta del 10%. In caso di mancata
partecipazione senza comunicazione di disdetta o in caso di comunicazione inviata oltre i termini previsti sarà
trattenuta l'intera quota versata. E' in ogni caso sempre possibile la sostituzione del nominativo degli iscritti
dandone comunicazione scritta prima dell'inizio del corso.

3) MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO
Sharecom ha la facoltà di annullare o rinviare il corso dandone comunicazione scritta, alla mail indicata, con
preavviso minimo di 5 gg rispetto all'evento, ad esempio per il mancato raggiungimento del numero minimo
degli iscritti (quorum) o per altri motivi. In caso di annullamento Sharecom provvederà al rimborso della quota
versata. Sharecom si riserva per esigenze organizzative o didattiche sopravvenute, di apportare modifiche al
contenuto del corso e alla composizione del corpo docente comunque compatibili con la natura e le finalità
del corso.
4) AUTORIZZAZIONE INVIO FATTURE VIA MAIL E VIA FAX
L'iscritto autorizza Sharecom all'invio dei documenti, sia inerenti al corso che di natura amministrativa, al fax e
all'indirizzo mail forniti. La stampa su supporto cartaceo e la conservazione dei documenti è a cura del
destinatario.
5) ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine di ogni corso sarà inviato, alla mail indicata, l'attestato di partecipazione, valido anche anche ai fini
della Formazione Professionale Continua.
Data____________________

Firma_________________________________________

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., l'iscritto dichiara di aver ben letto e compreso le su esposte condizioni, che
approva nella loro interezza ed in particolare e specificatamente per quanto riguarda le seguenti : 2) RECESSO
DELL'ISCRITTO e 3) MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO.
Firma_________________________________________

Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679) – vedi a tergo
Ho preso visione dell’’informativa a tergo, resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e presto in particolare il
consenso esplicito all’eventuale trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR (ad esempio per la
gestione delle assenze dai corsi) nonché per il trasferimento dei dati all'estero (intra e/o extra UE), ad esempio
per l’uso di strumenti offerti da provider terzi.
 presto  non presto il consenso per la ricezione, via whatsapp e/o via sms, di comunicazioni informative su
ulteriori iniziative formative o analoghe di Sharecom.
Firma_________________________________________

Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679)
Gentile Corsista,
ai fini dell’instaurazione del rapporto contrattuale avente ad oggetto lo svolgimento di formazione professionale, in qualità di Titolare
del trattamento dei Suoi dati personali Le rendiamo la presente informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento UE
2016/679, nonché della normativa italiana allo stato vigente.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

SHARECOM S.R.L.
info@sharecom.it

RESPONSABILE
DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Avv.
Piergiovanni
Cervato
(dpo.sharecom@cervato.it)
✓
Instaurazione e gestione di
un rapporto contrattuale
di
formazione
professionale

BASE
GIURIDICA
TRATTAMENTO

DEL

✓
✓
✓
✓

LEGITTIMO
TITOLARE

INTERESSE

un
un

✓

Esecuzione
di
una
prestazione contrattuale
Marketing diretto

DEL

✓

Obbligatorio

CONSEGUENZE DEL MANCATO
CONFERIMENTO

✓

Mancata esecuzione del
contratto di assistenza e
consulenza
Impossibilità di svolgere
tutti
gli
adempimenti
connessi
al
suddetto
rapporto.

OBBLIGATORIETÀ
CONFERIMENTO

DEL

Adempimento
di
obbligo contrattuale
Adempimento
di
obbligo legale
Consenso
Legittimo interesse

✓

✓

CATEGORIE DI DATI TRATTATI
✓

✓

EVENTUALI DESTINATARI
DATI PERSONALI

DEI

dati
personali
comuni/identificativi, tra
cui: dati anagrafici, dati di
residenza/domicilio, email
dati particolari (già dati
sensibili) ai sensi dell’art. 9
GDPR (eccezionalmente
per casi di assenza per
malattia o assimilati)

✓

Comunicazione: SI

✓

Diffusione: NO

✓

Destinatari: società partner
e consulenti del Titolare,
soggetti che svolgono
funzioni
strettamente
connesse o strumentali
all’attività del Titolare

SHARECOM S.R.L., C.F./P. IVA 04556360289, con sede in
35121 PADOVA, Galleria degli Scrovegni 7 – tel +39 049
8725439 – email info@sharecom.it
Avv. Piergiovanni Cervato - Via N. Tommaseo 78/C,
35131 Padova - dpo.sharecom@cervato.it
Il trattamento è finalizzato all’instaurazione e gestione di
un rapporto contrattuale avente ad oggetto evento di
formazione
professionale,
compresi
tutti
gli
adempimenti connessi di tipo legale, fiscale e
contrattuale in genere, comunque connessi al suddetto
rapporto.
L’indirizzo e-mail potrà essere utilizzato anche in futuro
per l’invio di informative su ulteriori servizi di formazione
ed altre analoghe iniziative di Sharecom.
Il numero di cellulare è facoltativo ed il suo uso per l’invio
di future iniziative, via sms o whatsapp o simili, è soggetto
al consenso dell’iscritto.
Il trattamento dei dati personali è correlato
all’adempimento
dell’obbligo
contrattuale
e
all’adempimento degli obblighi legali, fiscali e
contrattuali inerenti allo stesso.
Per l’eventuale trattamento dei dati particolari (art. 9
GDPR), l’Interessato presta il proprio consenso laddove
necessario (ad esempio per la comunicazione di
un’assenza per malattia).
Il trattamento dei dati personali si fonda anche sul
legittimo interesse del Titolare, quale l’esecuzione della
prestazione contrattuale e, per l’invio di future iniziative
di Sharecom, quale anche il marketing diretto.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il
conseguimento della finalità di instaurazione e gestione
del rapporto contrattuale avente ad oggetto
formazione professionale e mediazione civile (d.lgs.
28/2010).
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto
è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar
luogo all'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al
contratto o di svolgere correttamente tutti gli
adempimenti connessi al suddetto rapporto.
I dati che saranno oggetto di trattamento durante il
Rapporto saranno:
✓ dati personali comuni/identificativi, tra cui: dati
anagrafici, dati di residenza/domicilio, email
✓ dati particolari (già dati sensibili) ai sensi dell’art. 9
GDPR
Qualora ne sia previsto, anche eccezionalmente il
trattamento, per i dati particolari e penali detto esso
potrà avvenire unicamente con il rispetto delle
previsioni dell’art. 9 e delle altre norme che vi fanno
riferimento, in ogni caso previo idoneo consenso
laddove necessario.
I dati potranno essere comunicati a soggetti collegati al
Titolare da rapporti di collaborazione, società e/o
associazione, professionisti e consulenti per la resa di
prestazioni accessorie a quelle oggetto del rapporto
con l’Interessato, ovvero in ogni caso anche a soggetti
terzi che operano, anche in nome e conto del Titolare,
per l’evasione delle prestazioni connesse alle finalità
indicate nella presente informativa, sia intra UE che
extra UE (in tale ultimo caso, si tratterà esclusivamente
di soggetti aderenti al protocollo Privacy Shield).
A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattasi

PERIODO DI CONSERVAZIONE

✓

Trasferimento intra UE: SI

✓

Trasferimento extra UE: SI
(in regime di Privacy Shield)

✓

Fino
al
termine
del
rapporto
Fino al termine della
prescrizione dei diritti

✓

DIRITTI DELL’INTERESSATO

DIRITTO
DI
CONSENSO

REVOCA

Diritti (artt. 15 – 22 GDPR):
✓
accesso
✓
rettifica
✓
cancellazione
✓
limitazione
✓
portabilità
✓
opposizione
Forme e termini di esercizio: art. 12
GDPR
Via e-mail info@sharecom.it

DEL

✓
✓

RECLAMI

PROFILAZIONE

via
e-mail
info@sharecom.it
via lettera presso la sede

Reclamo (art. 77 GDPR):
✓
al
Garante
per
la
protezione
dei
dati
personali

✓

NO

di:

avvocati
commercialisti
consulenti
società fornitrici di servizi accessori, quali
software house, agenzie web e simili
✓
società fornitrici di altri prodotti o servizi
connessi allo svolgimento dell’attività oggetto
del rapporto con l’Interessato; ad es. provider
terzi con sede anche all’estero extra UE,
purché in regime di Privacy Shield.
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto
sopra indicato. In ogni caso il trattamento non potrà
avere durata maggiore, per ciascun dato trattato, al
termine di prescrizione per l’esercizio dei diritti connessi
a quel dato.
Ciascun Interessato ha diritto di accesso, di rettifica, di
cancellazione (oblio), di limitazione, di ricezione della
notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione,
di portabilità, di opposizione e di non essere oggetto di
una decisione individuale automatizzata, compresa la
profilazione, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR.
Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei
termini di cui all’art. 12 GDPR, mediante comunicazione
scritta inviata al Titolare via e-mail all’indirizzo
info@sharecom.it
Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e
comunque entro il termine di 1 mese dalla ricezione
della richiesta.
✓
✓
✓
✓

È possibile revocare il presente consenso in qualsiasi
momento tramite
✓
invio di una mail all’indirizzo del Titolare
info@sharecom.it;
✓
invio di una comunicazione espressa presso la
sede del Titolare.
Ciascun Interessato ha diritto di proporre reclamo ai
sensi degli artt. 77 e seguenti del GDPR ad un’autorità di
controllo, che per lo Stato italiano è individuato nel
Garante per la protezione dei dati personali.
Le forme, le modalità ed i termini di proposizione delle
azioni di reclamo sono previste e disciplinate dalla
legislazione nazionale vigente.
Il reclamo fa salve le azioni amministrative e
giurisdizionali, che per lo Stato italiano possono proporsi
alternativamente al medesimo Garante o al Tribunale
competente.

I dati personali forniti nell’ambito del rapporto non
saranno oggetto di profilazione.

