SCHEDA D'ISCRIZIONE

Corso qualificante per Auditor/Lead Auditor della Sostenibilità SDG 5
e della Parità di genere in diretta Streaming - Zoom (16 h)
Cognome (*)
CORSO DI FORMAZIONE DA REMOTO - ZOOM

Nome (*)
Luogo di Nascita (*)
Provincia

23 giugno 2022 (dalle h 14 alle h 18)
24 giugno 2022 (dalle h 14 alle h 18)
30 giugno 2022 (dalle h 14 alle h 18)

Data di Nascita (*)

Email (*)
Tel/fax/cell. (*)

DATI PER LA FATTURAZIONE
COGNOME E NOME
e/o STUDIO/AZIENDA
INDIRIZZO

CITTÁ

PI.

PROV.

CAP

CF
Codice CIG (in caso di pubbliche amministrazioni)
Operazione con IVA assoggettata a Split Payment

Nominativo ed e-mail (a cui inviare la fatturazione, per conoscenza)
INVIO FATTURAZIONE (almeno un campo dei due è obbligatorio):
PEC (Posta Elettronica Certificata)
oppure
CODICE UNIVOCO o CODICE DESTINATARIO
(Codice identificativo attribuito dal canale telematico SDI per la fatturazione elettronica)
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Le quote di partecipazione dovranno essere versate, tramite bonifico bancario, così come di seguito indicato:
• Per tutti i Professionisti interessati a partecipare: 700,00 € + IVA
• Per tutti i Professionisti certificati KHC e per più di un partecipante della stessa Azienda: 650,00 € + IVA
Da versare a Certification S.r.l. per l'iscrizione al Corso: CREDEM – IBAN: IT93 Y030 3216 9010 1000 0004 928

Si prega di restituire la presente scheda d’iscrizione via mail a info@certificationbusiness.school
A) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Consenso al trattamento dei dati ai sensi degli art. 13 del Reg. UE 2016/679, in relazione al trattamento dei Vostri dati personali da noi acquisiti, Vi forniamo le seguenti
informazioni:
- i dati personali sono raccolti per le finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione dell'evento e/o al fine di provvedere agli adempimenti connessi
all’attività economica dell’azienda ed in particolare per gli obblighi di legge amministrativi, contabili, fiscali, ove applicabile;
- i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza; saranno registrati e conservati in archivi
informatici e/o cartacei, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti o successivamente trattati (es. conservati per motivi fiscali, ove applicabile);
- i dati saranno aggiornati, se necessario, sempre su esplicita autorizzazione;
- i dati raccolti saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- i dati saranno trattati per mezzo delle operazioni indicate, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario, nei casi previsti dalla legge:
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1. a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell’azienda (es., ove applicabile, tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, ecc…);
2. in forma anonima per finalità statistiche.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Privacy Policy sul sito www.certificationsrl.it.
Titolare del trattamento Certification S.r.l. – via Filippo Argelati, 30/A – 20143 - Milano. Al titolare del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti come
previsti dall'art. 15 all'art. 21 del Reg. UE 2016/679.
B) PREVIO ESPLICITO CONSENSO: ai sensi dell'art. 7 Reg. (UE) 2016/679, la sua e-mail potrà essere trattata per le seguenti finalità di marketing: inviarle via e-mail,
tramite utilizzo di piattaforme (email marketing GDPR compliant), newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal
titolare (ad es. Corsi, Workshop, Webinar, ecc…) e rilevazioni del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; inviarle via e-mail, comunicazioni commerciali e/o
promozionali di soggetti terzi (KHC Know How Certification S.r.l.). In ogni caso avrà sempre la possibilità di rinunciare a ricevere le nostre comunicazioni di marketing,
cliccando su "Disiscriviti" in calce in ogni nostra comunicazione, manifestando la volontà di non ricevere in futuro ulteriori comunicazioni.
esprimo il consenso

non esprimo il consenso

C) INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali per la realizzazione di immagini, video e materiale multimediale promozionale ai sensi dell'Art. 13 del Reg.
(UE) 2016/279
Certification S.r.l. - informa che durante il Corso potrà effettuare foto, riprese televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti terzi autorizzati, su
pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto.
Tali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, potranno essere utilizzate per fini aziendali o promozionali in campagne di marketing o per sponsorizzazioni
di Eventi (es. Corsi, Webinar, Convegni, Seminari, Workshop, ecc…) promossi esclusivamente dall’Organizzatore.
Il sottoscritto, inoltre, DICHIARA di non avere nulla da pretendere dalla società Certification S.r.l. e/o dai suoi aventi causa, in merito all’utilizzazione dei filmati e del
materiale audio e video così come sopra indicato per la partecipazione agli Eventi (es. Corsi, Webinar, Convegni, Seminari, Workshop, ecc…) né nell’anno corrente né
negli anni a venire.
Le foto o i video saranno gestiti da Certification S.r.l. come previsto per gli altri dati forniti dal partecipante, come indicato in a) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
DATI.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE AL CORSO CERTIFICATION
L'iscrizione si intende perfezionata al ricevimento, almeno 5gg. lavorativi prima dell'inizio del Corso, della copia del bonifico attestante
l’avvenuto pagamento. La copia deve essere inviata via email a: info@certificationbusiness.school. La quota di iscrizione comprende
l’accesso al Corso, il materiale Certification, il Certificate of Attendance a seguito del superamento del Test Finale di verifica
dell’apprendimento del Corso. Tutto ciò non espressamente indicato è da ritenersi escluso. Le lezioni del corso hanno la frequenza
obbligatoria per almeno l'80% delle ore didattiche.
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Come sopra indicato.
DISDETTA
É possibile rinunciare all'iscrizione fino a 5 gg. lavorativi dalla data di inizio del Corso di aggiornamento, comunicando per iscritto la
disdetta; in tal caso sarà restituita la quota di iscrizione versata, detraendone il 10%. Successivamente a tale data sarà trattenuto
l'intero importo. In caso di disdetta oltre i 5 gg. Lavorativi, qualora il partecipante non avesse ancora pagato, dovrà versare comunque
l’intero importo. É possibile la sostituzione della persona iscritta, comunicandone il nominativo.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
Certification S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso (ad es. per mancato raggiungimento del numero minimo dei
partecipanti), dandone tempestiva notizia agli interessati; in tal caso Certification S.r.l. rimborserà gli importi ricevuti.

Data

Firma
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