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Tagliando d’iscrizione
INVIARE VIA EMAIL A INFONLINE@CEGOS.IT O VIA FAX AL N° 02 80 533 78
Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il Servizio Clienti: tel. 02 80 672 673
è obbligatorio inserire tutte le informazioni richieste

Partecipante Nome___________________________________ Cognome ________________________________________
Funzione_________________________ tel_______________________ email__________________________________________
(indispensabile per assessment pre corso e scheda di valutazione online)

Corso Titolo corso __________________________________________________________________________________________
Data corso__________________________________ Sigla / Web Code

U

Contatto per l’iscrizione
(a cui verranno inviate la conferma di effettuazione del corso, le informazioni logistiche relative al raggiungimento della sede e altre eventuali comunicazioni relative al corso)

Nome_______________________________ Cognome _____________________________ Ruolo_____________________________
tel__________________________________ fax ___________________________________ email______________________________

Dati per l’intestazione della fattura (sede legale obbligatoria)
Ragione sociale

Città

Via

Cap

Partita Iva

Prov

Codice Fiscale
(obbligatorio anche se uguale a P.IVA)

Rif. contab. fornitori Nome

Cognome

email

Tel.

In caso di Ente Pubblico o soc. controllata/quotata FTSE MIB, indicare: Cod.Univoco Uff.
Esente IVA, ai sensi dell’articolo

Non esente IVA

(per fatturazione elettronica)
In regime di split payment

Dati per l’invio della fattura (se diversa da sede legale)
Ragione sociale

Città

Via

Cap

Prov

Modalità di pagamento (anticipato; indicare sempre la sigla/web code
del corso.)

bonifi co bancario UNICREDIT BANCA SPA

- IBAN IT 22 E 02008 09432 000005259902

- CODE BIC SWIFT UNCRITMMOMI

Usufruiamo della promozione _______________
• La quota di partecipazione s’intende al netto di IVA all’aliquota di legge.
• Sarà addebitata l’intera quota di partecipazione per tutti gli annullamenti pervenuti a Cegos a partire dall’8° giorno (compreso)
precedente l’inizio del corso (dal 15° giorno per i corsi formato blended).
• La cancellazione deve essere comunicata via email a infonline@cegos.it
• Eventuali sostituzioni devono essere effettuate entro le 48 ore precedenti l’inizio del corso.
• In caso di sospensione del corso per qualsiasi causa, la responsabilità Cegos si intende limitata alle quote di iscrizione pervenute.
• Cegos, per eventuali esigenze organizzative, si riserva la facoltà di modificare il programma del corso, garantendo comunque qualità ed
efficacia dei contenuti; i docenti incaricati con altri di pari livello professionale; la sede di svolgimento con altre di pari livello qualitativo.

Intendo acquistare 3 corsi e-Learning per il valore complessivo di 90 € e ho preso visione delle clausole
contrattuali relative all’e-learning (clicca qui) che accetto integralmente.
Si prega di prendere visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Reg. EU 2016/679
posta nella seconda pagina del presente modulo.
Per conferma d’iscrizione (Legale Rappresentante/Procuratore)
Nome

Cognome

Ruolo

email
Data_________________________________________

timbro e firma ________________________________________
© Cegos 2018
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Tagliando d’iscrizione
Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Reg. EU 2016/679

Gentile cliente,
Il presente Tagliando di Iscrizione (di seguito il “Tagliando”) è emesso da Centro Europeo di Gestione e Organizzazione Scientifi ca
C.E.G.O.S. Italia S.p.A, con sede legale in Assago (MI) Centro Direzionale Milano Fiori, Strada 1, Palazzo F3 (“Cegos Italia”) e Le viene
consegnato in esecuzione di una Sua richiesta per consentirLe la
pre-iscrizione al/ai corso/corsi di formazione erogato/i da Cegos
Italia da Lei selezionato/i.
Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fi siche con riguardo al Trattamento
dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di
segui-to “il Regolamento”) prevede la protezione delle persone fi
siche con riguardo al trattamento dei dati personali come diritto
fondamentale. Con la presente informativa intendiamo, pertanto,
fornirLe le informa-zioni su come e su quali basi raccogliamo,
usiamo, condividiamo, proteggiamo e conserviamo i dati personali
qui conferiti nonché sui diritti riconosciuti agli interessati dal
Regolamento. La presente informativa si applica se:
1)

ha formulato la Sua richiesta attraverso il sito web di Cegos Italia
presente all’url www.cegos.it (il “Sito”), scaricando di-rettamente il
Tagliando, compilandolo attraverso la Sua area riservata,
richiedendolo ad uno degli indirizzi e-mail presenti nel Sito o ancora
in occasione dell’interazione con il nostro servizio clienti tramite live
chat: in tal caso la invitiamo anche a prendere visione della privacy
policy presente nel Sito (https://www.cegos.it/informativa-privacy/)
per conoscere il trattamento dei Suoi dati personali effettuato da
Cegos Italia attraverso il Sito;

2)

ha formulato la Sua richiesta tramite portali web di terze parti, nostri
partner
commerciali
(ad
esempio
www.emagister.it
o
www.corsidiformazione.it): in tal caso La informiamo ai sensi dell’art.
14 del Regolamento, che il presente Tagliando Le viene inviato
all’indirizzo e-mail da Lei fornito alla terza parte in questione e
comunicato a Cegos da quest’ultima nel ri-spetto del Regolamento
al fi ne di dar corso alla Sua richiesta in merito al corso/ai corsi di
formazione di Suo interesse; La informiamo in proposito che la
presente informativa attiene esclusivamente al trattamento dei Suoi
dati personali effettuato da Cegos Italia mentre non si applica ad
eventuali altri portali web o soggetti terzi con cui Lei abbia interagito.

3)

Ha formulato la Sua richiesta in occasione di altri precedenti contatti
con Cegos Italia, come ad esempio contatti telefonici o precedenti
iscrizioni ai nostri corsi, nel qual caso la presente informativa è
aggiuntiva rispetto ad eventuali precedenti rese per altre finalità;

4)

se Lei è una persona fi sica (ad esempio un libero professionista, una
ditta individuale, un lavoratore autonomo come anche, limitatamente
alla finalità marketing sotto esplicitata, il Rappresentate
Legale/procuratore del Cliente o il “Contatto per l’iscrizione” indicato
nel presente Tagliando): salvo il caso in cui i dati personali siano
trattati da Cegos Italia in qualità di titolare del trattamento per fi
nalità di marketing come specificato più avanti, si precisa che
qualora il Cliente sia una persona giuridica o comunque un’entità
diversa da una persona fi sica, Cegos Italia tratterà i dati personali
forniti dal Cliente nel rispetto del Regolamento per erogare la formazione richiesta, assumendo che siano riferiti a terzi soggetti che
hanno espresso la loro autorizzazione a conferirli in base ad
un’idonea base giuridica che legittima il trattamento dei dati in
questione. Rispetto a tali ipotesi, il Cliente si pone come autonomo
titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le
responsabilità di legge, ivi inclusa la nomina di Cegos Italia quale
Responsabile del Trattamento recante le istruzioni ed il contenuto di
cui all’art. 28 del Regolamento in merito al trattamento dei dati
personali dei dipendenti/col-laboratori del Cliente strumentale
all’esecuzione del contratto con il Cliente.

In tutti i predetti casi, Cegos Italia tratterà i Suoi dati personali,
inclusi i dati di contatto di cui al punto 2), come segue.
Titolare del Trattamento: Cegos Italia, come sopra per esteso
identi-ficata, tratterà i Suoi dati personali in qualità di titolare del
trattamento per le finalità più avanti espresse. Qualsiasi Sua
richiesta/chiarimento, anche in merito all’elenco completo dei nostri
Responsabili
del
tratta-mento,
può
essere
rivolta
a
privacy@cegos.it.
Dati personali trattati: dati personali comuni e di contatto da Lei
comunicati in sede di richiesta di pre-iscrizione e compilazione del
presente Tagliando, come ad esempio dati personali Suoi, dei Suoi
dipendenti, collaboratori, titolari e/o soci quali il nome e cognome, il
codice fi scale, il recapito telefonico,

l’indirizzo mail e la posizione lavorativa in azienda; anche in tal caso,
assumiamo che eventuali dati di terzi ci siano da Lei forniti previa
autorizzazione del terzo interessato e secondo un’idonea base
giuridica che ne legittima il trattamento.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento che Cegos
Italia effettuerà dei predetti dati personali ha come base giuridica l’esecuzione del contratto di servizi di formazione da Lei richiesti e sarà
effettuato per la finalità di erogare tale formazione in esecuzione del
rapporto contrattuale; alcuni di tali dati potrebbero inoltre essere necessari per l’esecuzione da parte di Cegos Italia degli adempimenti di
legge connessi (ad esempio adempimenti contabili e fi scali). Qualora
la Sua richiesta di pre-iscrizione vada a buon fi ne con l’erogazione
della formazione richiesta, i Suoi dati di contatto, i dati di contatto del
rappresentante legale/procuratore del Cliente o i dati di contatto del
“Contatto per l’Iscrizione” potranno essere trattati da Cegos Italia per
inviare periodicamente via e-mail o posta cartacea newsletter o
mate-riale informativo su eventi, attività, corsi e convegni da noi
organizzati afferenti all’area formativa già usufruita. In questo ultimo
caso, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di
Cegos allo stesso, in considerazione dell’interesse manifestato alle
iniziative di Cegos. Il trattamento dei dati personali per tali fi nalità di
marketing cesserà senz’altro a seguito di richiesta dell’interessato,
formulabile in ogni momento scrivendo a privacy@cegos.it oppure
cliccando nel footer dell’email l’apposito link per la cancellazione.
Destinatari: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i
dati personali potranno essere accessibili solo da parte di personale
a ciò incaricato da Cegos Italia e dai responsabili del trattamento nominati da Cegos, per svolgere servizi connessi e strumentali ai servizi
di formazione resi da Cegos, servizi informatici, organizzativi e
tecnici. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I
dati raccolti non saranno di regola oggetto di trasferimento al di fuori
dello Spazio Economico Europeo. Laddove dovesse rendersi
necessario, ad esempio nel caso in cui Cegos dovesse avvalersi di
fornitori ter-zi al di fuori dello Spazio Economico Europeo per servizi
strumentali alle finalità del trattamento, tale trasferimento sarà
effettuato con ogni garanzia di salvaguardia necessaria in
ottemperanza al Regolamento.
Modalità e Tempi di conservazione: i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti automatizzati, nel rispetto delle regole di
riservatezza e con le misure di sicurezza tecniche ed organizzative
previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da apposite
disposizioni interne, per un periodo non superiore al conseguimento
delle finalità per cui sono trattati (ad esempio cesseremo il
trattamento dei dati per finalità marketing al più tardi entro due anni
dal conferimento) o entro i termini previsti dalle norme di legge
applicabili. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in
relazione alle finalità viene effettuata periodicamente.
Obbligatorietà o facoltatività del conferimento: il conferimento dei
dati personali è necessario per perfezionare l’iscrizione al/ai corso/
corsi da Lei selezionati ed erogare la formazione richiesta; pertanto, il
mancato conferimento degli stessi, in modo completo e veritiero,
potrebbe comportare l’impossibilità per Cegos Italia di eseguire il
con-tratto di formazione. Il conferimento di altri dati personali, diversi
dai precedenti, è del tutto facoltativo e non comporterà per Lei
nessun obbligo o svantaggio, né impedirà l’esecuzione del contratto.
Diritti dell’interessato: il Regolamento Le conferisce il diritto di richiedere in ogni tempo al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento come
anche di opporsi al loro trattamento, la portabilità dei Suoi dati, di
revocare il consenso al trattamento eventualmente prestato. In
qualità di interessato può altresì proporre reclamo anche a
un’autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali). Può esercitare i Suoi diritti tramite semplice
comunicazione a Cegos Italia al seguente indirizzo e-mail:
privacy@cegos.it
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