ORDINE CORSO MONOAZIENDALE

STANDARD

SU MISURA

Titolo del corso
DATI CLIENTE
Ragione Sociale:

Sede Legale:

P. IVA:

CF:

Codice ATECO:

Telefono / fax:

E-mail:

E-mail di fatturazione:

PEC:

Codice SDI:

Referente per la formazione:

Fondo Interprofessionale a cui è iscritta l’azienda:

PREZZO DI VENDITA (gli importi indicati si intendono IVA esclusa)
Prezzo di vendita corso
di formazione
Prezzo di vendita sede
didattica (ove previsto)
Costo trasferta
(ove previsto)

FATTURAZIONE AIR emetterà fattura a
PAGAMENTI INDICARE OPZIONE SCELTA
bonifico immediato a fine corso (L’attestato verrà consegnato entro 5 giorni lavorativi)
bonifico 30 gg DFFM (Consegna attestato a pagamento avvenuto)
RIBA 60 gg DFFM IBAN ____________________________________
(Consegna attestato a pagamento avvenuto)

Referente commerciale AIR
L’Azienda si impegna a comunicare ad AIR il nominativo completo dei partecipanti utilizzando il modulo scaricabile.
Per le Condizioni Contrattuali specifiche, rispetto alla modalità di erogazione del corso, si fa riferimento a quanto pubblicato al link.

SCARICA
VISUALIZZA

Si dichiara di aver preso visione della scheda prodotto e delle clausole contrattuali e di accettarle integralmente.
Data__________ Timbro e Firma _________________________________________________________
Si dichiara di approvare specificatamente ed espressamente gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 delle clausole contrattuali.
Data__________ Timbro e Firma _________________________________________________________
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ORDINE CORSO MONOAZIENDALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
in forza del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016

Nella Sua qualità di interessato, cioè di soggetto cui si riferiscono i dati personali oggetto della presente (qui di seguito denominati i “Dati”) desideriamo informarLa che
i dati personali fornitici o acquisiti nel contesto della nostra attività potranno subire solo i trattamenti elencati dalla normativa.
Per trattamento di dati personali si intende: la loro raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione,
la limitazione, la cancellazione o la distruzione; ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Le finalità del trattamento cui i dati potranno venire sottoposti sono relative alle attività specifiche della associazione AIR TRAINING & CONSULTING S.r.l., c.f. 92050170379,
titolare del trattamento, tra cui (a titolo indicativo e non esaustivo) l’organizzazione di corsi di formazione, gestione tirocini e apprendistato e possono comprendere:
a) necessità operative e di gestione interna;
b) adempimenti di obblighi di Legge;
c)
assunzione di dati per necessità contrattuali e/o precontrattuali nell’interesse della società;
d) comunicazione di dati ai collaboratori della società;
e) offrire all’interessato periodicamente informazioni, pubblicità, promozioni e informazioni su prodotti, corsi, convegni e quant’altro riguardi la attività di AIR.
Evidenziamo che il trattamento dei dati per le finalità indicate ai punti a), b), c) e d), nonché per quelle necessarie alla organizzazione di corsi di formazione, gestione
tirocini e apprendistato è essenziale ed obbligatorio ai fini dell’esecuzione del contratto sottoscritto, che il mancato conferimento o la richiesta di cancellazione degli
stessi autorizzeranno (con spese a carico dell’interessato) la presente società a risolvere il contratto ed a procurarsi i dati necessari alle operazioni di risoluzione, presso
i competenti uffici, nel rispetto delle normative vigenti e che la durata della conservazione di tali dati sarà corrispondente a quella della durata del contratto esistente
e delle esigenze allo stesso connesse, ivi compreso il rispetto degli obblighi di legge e l’esercizio dei diritti di AIR derivanti dal contratto (eccezion fatta per i dati utilizzati
per scopi pubblicitari, che saranno trattati sino alla conclusione delle relative campagne pubblicitarie).
Il trattamento dei dati in oggetto potrà essere eseguito mediante l’uso di strumenti automatizzati e sarà comunque svolto nel rispetto delle idonee misure di sicurezza
facendo uso di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. A tale scopo
ogni richiesta di modifica ai dati in Nostro possesso sarà accettata solo in forma scritta.
Nessun dato sarà trasferito su server posti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati possono essere utilizzati da dipendenti e collaboratori di questa società (c.d. incaricati del trattamento) per i fini richiamati e potranno essere comunicati a
fornitori della società unicamente allorquando sia necessario per l’esecuzione del contratto o per la tutela dei diritti della società. Specificamente i dati potranno
essere comunicati alle società gestrici delle piattaforme di e-learning utilizzate per rendere tale servizio ai clienti, alla società Sici S.r.l., che li tratterà nella gestione della
contabilità di AIR nonché con riguardo alla gestione dei sistemi informativi ed attività a carattere commerciale, ed ai fornitori di software, hardware e manutentori dei
sistemi informatici, nonché ai consulenti ed ai legali cui la società si affiderà per la risoluzione di eventuali controversie o per la tutela dei propri diritti.
I dati potranno essere comunicati, inoltre, alle società collaboranti con AIR (Associazione Adifer, Sidel Ingegneria S.r.l., Sici S.r.l. e Fargo S.r.l. che li tratteranno, nel
rispetto della normativa vigente, al mero fine di fornire all’interessato informazioni, pubblicità, promozioni e informazioni su prodotti, corsi, convegni e quant’altro
riguardi l’attività su prodotti, corsi, convegni e quant’altro riguardi la loro attività), nonché utilizzati per fornire informazioni, pubblicità, promozioni e informazioni su
prodotti, corsi, convegni e quant’altro riguardi l’attività di AIR.
□ presta il consenso al trattamento
□ non presta il consenso al trattamento

Firma ________________________________________________________________________________

In caso di conferimento di dati c.d. “sensibili” (dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona), si indica che la società li tratterà esclusivamente laddove sia necessario per poter assolvere al contratto sottoscritto,
nel rispetto della normativa richiamata. In ogni caso l’interessato conferisce il consenso espresso al loro trattamento ed alla loro comunicazione ai terzi indicati in
precedenza:
□ presta il consenso al trattamento
□ non presta il consenso al trattamento

Firma ________________________________________________________________________________

□ presta il consenso al trattamento
□ non presta il consenso al trattamento

Firma ________________________________________________________________________________

La Legge riconosce all’interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti:
̵ di ottenere informazione circa i dati che La riguardano;
̵ di ottenere la cancellazione od 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) ovvero l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, la limitazione, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
̵ di ottenere la portabilità dei dati stessi;
̵ di proporre un reclamo ad una autorità di controllo;
̵ di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali effettuato dalla scrivente è la associazione AIR- Sindacato Imprenditori Responsabili, che ai fini della richiamata normativa è
domiciliata presso la sede della società in Villanova di Castenaso (BO) alla Via Isonzo n. 10, tel.051-0403635, fax 051-0403626, mail privacy@airbo.it.

____________________ ,lì __ __ / __ __ / __ __ __ __

Firma (e Timbro) _________________________________________
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