
 

 

 

 

TITOLO  

Modulo A Rspp – Aspp 

Modulo B Rspp - Aspp 

Modulo C Rspp  
 

Scheda di iscrizione da inviare via mail a info@puntoconfindustria.it 

 
 
Partecipante: 

 

Nominativo Data e luogo di nascita 

Titolo di studio Qualifica 

Azienda: 
 

Ragione sociale   

Sede legale 
  

Sede amministrativa 
  

Telefono Fax e-mail 

Part. Iva C.F. 
 

Data Timbro e firma 

 
Condizioni generali di adesione 

L’iscrizione, inviata al fax 041-935142 o compilata sul sito web, è vincolante per la partecipazione se non disdetta in forma 

scritta almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 

Punto Confindustria provvederà 6 giorni lavorativi prima della data di inizio corso a confermare l'avvio o a comunicare 

l'annullamento/modifica dell’attività qualora non fosse raggiunto un numero sufficiente di partecipazioni atto a garantire il 

corretto ed efficace svolgimento dell’attività formativa. La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta 

contestualmente all'inizio del corso tramite assegno/bonifico bancario intestato a "Punto Confindustria ". Le iscrizioni 

verranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. La realizzazione dell'iniziativa è legata al raggiungimento di un 

numero minimo di partecipanti. 

In caso di rinuncia scritta pervenuta via mail o via fax a PUNTO CONFINDUSTRIA 7 giorni lavorativi prima dell’inizio 

dell’intervento formativo NON verrà addebitata alcuna quota. 

Per rinunce pervenute tra il sesto e il quarto giorno lavorativo prima dell’inizio dell’intervento formativo, verrà addebitato il 

50% della quota stessa. In caso di rinunce pervenute tra il terzo e il giorno stesso della partecipazione, verrà addebitata 

l’intera quota. Sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento, purché prima dell’inizio dell’intervento 

formativo stesso. 

In caso di cancellazione dell’intervento formativo per qualsiasi causa, la responsabilità di Punto Confindustria si intende 

limitata al rimborso delle quote di iscrizione già pervenute. 
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Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016. 

Titolari del trattamento dei dati forniti (e-mail) sono: 

Punto Confindustria ,con sede in Marghera, via delle Industrie 19, contattabile ai seguenti recapiti e sede Rovigo, via Casalini 1, mail: 

info@puntoconfindustria.it telefono: 0415382052  

Lisa Servizi srl Via delle industrie, 19 B/4 mail: amministrazione@lisaservizi.it telefono: 0415384087 

Finalità e base giuridica del trattamento, natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

a) Finalità di erogazione del servizio da Voi richiesto: 

Punto Confindustria Vi informa che i dati personali da Voi forniti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno oggetto di 

trattamento in relazione allo svolgimento di questa iniziativa. I dati contrassegnati con un * il cui conferimento è obbligatorio, verranno 

trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei 

a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. Nel caso non voleste comunicarci i dati designato con *, non ci sarà possibile procedere 

all’erogazione del servizio da Voi richiesto. 

b) Finalità di invio di newsletter su iniziative di Punto Confindustria 

Il Titolare informa l’interessato che, ai sensi dell'art. 130, comma 4 del Codice Privacy, e come previsto dal Garante per la protezione dei 

dati personali in virtù di specifico provvedimento (4 luglio 2013, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013) , l’indirizzo di 

posta elettronica fornito dall’interessato nell’ambito del rapporto contrattuale di acquisto del servizio , potrà essere utilizzato per l’invio di 

offerte commerciali relative a servizi analoghi a quelli in precedenza acquistati, salvo suo rifiuto. L’interessato potrà comunque in ogni 

momento opporsi a tale trattamento inviando una richiesta alla casella di posta dedicata info@puntoconfindustria.it 

 
Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari 

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al 

trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a soggetti esterni a cui si rendesse necessario comunicare i dati quali: 

1. soggetti che in collaborazione con il titolare abbiano partecipato all’organizzazione di questa iniziativa. 

2. soggetti che partecipino a questa iniziativa come relatori. 

3. enti collegati o società del Gruppo Confindustria Venezia. 

4. società di service tecnico deputate alla gestione e manutenzione del sito web e della gestione newsletter. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto di Punto Confindustria, saranno designati come responsabili del trattamento con 

apposito contratto o altro atto giuridico. 

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I tuoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso paesi terzi non europei, salvo per gli indirizzi e-mail utilizzati per i servizi 

newsletter: in tali casi gli indirizzi e-mail verranno gestiti su specifici incarichi scritti come responsabili esterni del trattamento da soggetti 

internazionali aventi sede in usa (quali servizio mail-up.). 

Periodo di conservazione dei dati 

Finalità a) i dati personali raccolti sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti 

nonché, terminato quest’ultimo, per i tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti (vicoli legali e fiscali relativi alla gestione delle 

fatturazioni). 

Finalità b) di invio di newsletter su iniziative di Punto Confindustria 

In qualsiasi momento potrà comunicarci che non desidera più che i suoi dati di contatto e-mail siano utilizzati per finalità di ricevimento 

delle newsletter marketing; a tal fine sarà sufficiente che scriva a corsiive.it . Potrà inoltre opporsi all’invio di ulteriore e-mail utilizzando il 

link “cancellati” delle nostre comunicazione via e-mail. 

Diritti degli interessati Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) mediante 

comunicazione ai dati di contatto di cui sopra. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 

Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

Punto Confindustria ha nominato un Data Protection Officer , rinvenibile ai seguenti recapiti: privacy@confindustriaveneziarovigo.it, tel 

0415499111 

 
 

mailto:info@puntoconfindustria.it
mailto:amministrazione@lisaservizi.it
mailto:info@puntoconfindustria.it
mailto:t.miglior@confindustriavenezia.it

