MODULO D’ISCRIZIONE AI CORSI ACADEMY
PARTECIPANTE
Nome:

_______________________________________________________________________________________

Cognome:_______________________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________________

IMPRESA di APPARTENENZA
Impresa di Applicazione (ragione sociale): ____________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________________
CAP: ____________________ Città: ___________________________________ Provincia: _____________________
Recapito telefonico: ______________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________________

□ Sì

L’impresa è già cliente Ivas?

□ No

CONCESSIONARIO – DISTRIBUTORE - AGENTE di riferimento:
_______________________________________________________________________________________________

SCELTA DEL CORSO

(barrare con una croce la tipologia di corso desiderata ed indicare la data prescelta)

□PITTURE & RISTRUTTURAZIONI
□TERMOK8 & ISOLAMENTO I
□TERMOK8 & ISOLAMENTO II

Data: ______________________________________
Data: ______________________________________
Data: ______________________________________

(N.B. l’iscrizione per questo corso può essere accettata solamente in seguito alla frequenza del corso TermoK8 & Isolamento I)

□TERMOK8 & PROGETTAZIONE
□METROPOLIS TRAINING
□RESINE & PAVIMENTI

Data: ______________________________________
Data: ______________________________________
Data: ______________________________________

SPECIFICARE L’EVENTUALE ISCRIZIONE ALL’ESAME PER RILASCIO PATENTINO CERTIFICATO
EFFETTUATA PRESSO L’ENTE CERTIFICATORE “ISTITUTO GIORDANO”

□PITTORE EDILE □ TERMOK8 INSTALLATORE BASE □ TERMOK8 INSTALLATORE CAPOSQUADRA
□DECORATORE EDILE □APPLICATORE RESINE PER PAVIMENTI
Per motivi di sicurezza è obbligatorio l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale
(NB le calzature antinfortunistiche sono a cura del partecipante )
I candidati sprovvisti di D.P.I. non potranno sostenere l’esame.
Firma + Timbro del Concessionario/Distributore/Agente Ivas

______________________________________

Firma del Partecipante
(n.b. firmare anche privacy in pag. 2)

______________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: partecipanti ai corsi academy.

IVAS INDUSTRIA VERNICI S.P.A. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di
seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e
che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi
previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti
relativi ad obblighi legislativi:

•
•
•

adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;

•
•

attività di consulenza;

•
•
•
•

assistenza post-vendita;

•

finalità commerciali e promozionali operate da I.V.A.S. INDUSTRIA VERNICI S.P.A., sue controllate e collegate e da Colore dei Laghi S.r.l.
(C.F./P.IVA 01034310076).

gestione del contenzioso;

di obblighi previsti dalle leggi vigenti.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:
gestione della logistica.
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per il perseguimento del legittimo interesse del titolare:
gestione della qualità;
programmazione delle attività anche con l'ausilio di sistemi software dedicati;

rilevazione del grado di soddisfazione della clientela.
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

•

utilizzo della sua immagine personale ripresa in occasione di eventi organizzati da I.V.A.S. INDUSTRIA VERNICI S.P.A. per pubblicazione
sui siti internet del titolare del trattamento e sue controllate e/o collegate, sul sito della società Colore dei Laghi S.r.l. (C.F./P.IVA
01034310076), sui profili social network aziendali e su pubblicazioni di settore tutti finalizzati alla promo-commercializzazione
dell’immagine di I.V.A.S. INDUSTRIA VERNICI SP.A. e dei prodotti da essa realizzati e/o commercializzati (posa e utilizzo delle immagini
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita).
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la
prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

•
•
•
•
•
•

affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

addetti di produzione;

associazione o raffronto di dati anche provenienti da diverse banche dati pubbliche o private;
raccolta di dati per via informatica o telematica;
raccolta di dati presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici;
trattamento a mezzo di archivi elettronici e/o sistemi software gestiti o programmati direttamente;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza
previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
agenti;
area manager commerciali e assistenza post vendita;
concessionari;
direzione aziendale;
distributori;
programmatori e analisti;
reception;
segreteria commerciale;
spedizionieri;
ufficio amministrazione;
addetti manutenzione ed assistenza hardware e software interna;
ufficio marketing;
ufficio ordini clienti;
ufficio spedizioni.
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Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti
categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

•
•
•

banche e istituti di credito;

•
•
•
•
•

forze armate;

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi
di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
forze di polizia;
imprese di assicurazione;
società controllate e collegate;

spedizionieri, trasportatori, poste, aziende per la logistica.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:

•

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti all’estero, limitatamente alle finalità sopra riportate, in stati certificati come
“sicuri” e negli USA in forza dell’accordo “Privacy Shield”. Eventuali trasferimento all’estero in stati Extra UE non certificati potrà
avvenire solo previo suo espresso consenso.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

•

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e
l'espletamento delle finalità contrattuali;

• stabilito per un arco di tempo non superiore al quarto anno successivo decorsi i tempi obbligatori prescritti dalla legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è IVAS INDUSTRIA VERNICI S.P.A. (Via Bellaria, 40 , 47030 San Mauro Pascoli (FC);
e-mail: privacy@ivas.it; telefono: +390541815811; P.Iva: 00124120403) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione
al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
del GDPR.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 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 ha 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 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 sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
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 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.
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Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Luogo, data: .......................................................................................................................................................................
Nome, Cognome: ...............................................................................................................................................................
Il sottoscritto interessato è a conoscenza del fatto che eventuali mancati consensi potrebbero comportare
l’impossibilità di procedere alla iscrizione ai corsi e/o al puntuale adempimento degli obblighi fiscali e contrattuali e
in genere agli obblighi di legge.
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del
Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa “partecipanti ai corsi academy”):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
SÌ NO
Finalità commerciali e promozionali operate da I.V.A.S. INDUSTRIA VERNICI S.P.A., sue controllate e
collegate e da Colore dei Laghi S.r.l. (C.F./P.IVA 01034310076).
SÌ NO
Utilizzo della sua immagine personale ripresa in occasione di eventi organizzati da I.V.A.S.
INDUSTRIA VERNICI S.P.A. per pubblicazione sui siti internet del titolare del trattamento e sue controllate e
collegate, sul sito della società Colore dei Laghi S.r.l. (C.F./P.IVA 01034310076), sui profili social network aziendali e
su pubblicazioni di settore tutti finalizzati alla promo-commercializzazione dell’immagine di I.V.A.S. INDUSTRIA
VERNICI SP.A. e dei prodotti da essa realizzati e/o commercializzati (posa e utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita).

L’Interessato

__________________________________________
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