
 

 

                                
 

 
 
 

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE  AL CORSO DI FORMAZIONE 

 inviare a  daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it entro il 4 giugno 2020 

unitamente alla ricevuta del versamento  pari a Euro 250,00 (IVA COMPRESA)* 
 CORSO LAVORATORE ADDETTO RIMOZIONE AMIANTO in modalità 

“e-learning” 

COGNOME E NOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

RESIDENZA (CAP E COMUNE  

INDIRIZZO (VIA E N°)  

TELEFONO : ___________________ MOBILE_____________________________________ 
FAX                                                E.MAIL 

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
RAGIONE SOCIALE: 
 

CODICE FISCALE:                                                    PARTITA IVA : 
 

CODICE IDENTIFICATIVO: 

INDIRIZZO : 
LOCALITA' :                                                                         CAP :          
*LA QUOTA NON E’ RIMBORSABILE SE SI PRENDE PARTE AD ALMENO UNA ( 1)  LEZIONE 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: tramite bonifico bancario c/c di tesoreria codice IBAN 

IT72Z0542404297000050050039, intestato a “Agenzia per lo Sviluppo” Azienda Speciale della Camera di 

Commercio dell’Aquila, presso la Banca Popolare di Bari.  
 

Informativa privacy resa ai sensi della normativa vigente 
Il titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Agenzia per lo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio dell'Aquila. 

Il Responsabile della protezione dei dati 
Il titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data ProtectionOfficer). E' possibile contattare il Responsabile della protezione i cui recapiti sono 
pubblicati sul sito della Agenzia per lo Sviluppo. 
Limiti di responsabilità e di utilizzo 
L'utilizzo dei dati acquisiti avviene nel rispetto della normativ a vigente sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016). 

Privacy Policy 
La presente informativa, resa ai sensi della normativa vigente in ambito di protezione dei dati personali, descriv e le modalità e le finalità del trattamento dei dati 
personali trattati 

Finalità e modalità del trattamento 
Tutti i dati personali forniti attraverso il presente serv izio saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dalla v igente 

normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di fornire i servizi richiesti nonché per rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni, sempre nel 
perseguimento delle f inalità di tipo istituzionale del Titolare. I dati saranno trattati con strumenti cartaceo e/o automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o successiv amente trattati. Il Titolare adotta misure adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato ai 
rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conf orme alla f ina lità della raccolta. 

Ambito di diffusione dei dati 
Ev entuali soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati per l’esecuzione di operazioni di trattamento connesse con le f inalità specificate nella 
presente inf ormativa, saranno preventivamente designati dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento, ai sensi della v igente normativ a sulla protezione 
dei dati personali. Nessun dato verrà comunicato o diffuso in violazione della legge. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali trattati saranno tempestiv amente cancellati nel momento in cui le finalità del trattamento saranno def initivamente esaurite. Nel caso di particolari 
obblighi di legge, il trattamento delle informazioni proseguirà in accordo con la legislazione vigente. 

Diritti degli interessati 
Gli Utenti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento di dati personali e tutela della 
priv acy, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che li riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancel larli o di opporsi al loro trattamento, rivolgendo 
apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica certif icata all'indirizzo agenziaperlosviluppo.aq@pec.it, oppure tramite posta raccomandata 
presso la sede legale della Agenzia per lo Sviluppo , Via degli Opif ici n. 1- 67100 L’Aquila. 
Gli Utenti possono in ogni caso proporre reclamo al Garante Privacy. 

La f irma apposta al presente modulo comporta il consenso al trattamento dei dati personali riportati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa di cui 
in premessa.                                                                                                                                       
  
Data _______________                                                                                                                                       Firma ___________________________________                                                                                                                                           

mailto:daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it

