_____________________________________________

_____________________________________________

PARTITA IVA

CODICE ATECO

TITOLO CORSO

DATA CORSO

CODICE SDI (se mai comunicato)

TELEFONO

SEDE LEGALE/OPERATIVA
EMAIL

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RUOLO/MANSIONE

INDIRIZZO EMAIL

www.ecoconsult.it
02.54101458
800.135.430

Attestato di partecipazione
viste) e al pagamento della quota di iscrizione.
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Condizioni generali in sintesi
Il programma dei corsi è disponibile sul sito www.ecoconsult.it scaricando il catalogo corsi.
Le adesioni devono pervenire via fax oppure via e-mail, firmate e compilate entro 7 giorni dalla data di inizio del corso. Il pagamento della quota va effettuato entro il giorno di svolgimento del corso
mediante bonifico.
caso di mancato consenso non sarà possibile partecipare al corso.
e.
modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, entro 7 giorni dalla data di inizio corso.
Per ogni altra condizione si intendono valide le condizioni di fornitura pubblicate sul sito www.ecoconsult.it/academy.

NOME

______________________

______________________________________________________________

________________________

________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICARE EVENTUALI ESIGENZE SPECIALI DEI PARTECIPANTI (accessibilità, difficoltà linguistiche, altro..)

_____________________________________________

_____________________________________________

RAGIONE SOCIALE

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI

14 GDPR 679/2016 sulla privacy

www.ecoconsult.it
02.54101458
800.135.430

Do il consenso
Nego il consenso

FIRMA
____________________________

DATA

________________________

ti, è disponibile sul sito https://www.ecoconsult.it/privacy-policy/ .
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Questo perché sebbene sia possibile partecipare disabilitando la propria webcam e quindi
senza mostrare la propria immagine, tale possibilità è consentita esclusivamente al partecipante. Ecoconsult srl come gestore del sistema di videoconferenza non ha possibilità di controllo tecnico su questo aspetto,
che rimane quindi responsabilità di ciascun partecipante.
ito negando il consenso si dimenticasse di disabilitare la propria webcam.
Ecoconsult srl non si assume la responsabilità in merito a trattamenti delle immagini effettuati in modo autonomo da parte dei p

Il titolare del trattamento dei dati e immagini della persona è Ecoconsult srl.
L'evento a cui si partecipa potrebbe essere videoregistrato e/o prevede l'uso della propria webcam per la partecipazione. La vid
e non sarà in ogni caso oggetto di diffusione.

Consenso all'uso di video e immagini della propria persona (Compilare in caso di corsi in videoconferenza)

Do il consenso
Nego il consenso

La informiamo, ai sensi del GDPR 679/2016, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti
- 20129 Milano. Il Responsabile è il dott. Gianmario Tomasini, domiciliato per la carica presso
ECOCONSULT S.r.l. con sede in Via C. Goldoni, 1 - 20129 Milano. I dati potranno essere comunicati ad enti pubblici, privati e/
nza
dei medesimi articoli gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in og
azioni di marketing, effettuate tramite supporti cartacei e/o informatici e/o telematici e comunque con tutte le modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, si richiede esplicito consenso.

Informativa artt. 13

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI

