Scheda d’iscrizione Seminario
“Informare & Formare: Conoscere per non sbagliare”
DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE
Nome________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________
Nato a______________________________________________________________(___________)
Il _____/______/__________
Qualifica________________________________________________________________________
Titolo di studio____________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________
Città _____________________________________________________________________________
Prov: __________________Cap________________
Tel. _______________________________________
Fax _______________________________________
E-mail: __________________________________________________
In qualità di:





CSE – CSP
Datore di Lavoro
Dirigente
R.L.S.

 A – R.S.P.P.
 Formatore Sicurezza
 Preposto

 Iscrizione gratuita al seminario del:
 14/01/2019
 20/03/2019
 06/04/2019

 10/05/2019
 30/05/2019

Da inviare obbligatoriamente a mezzo e-mail 7 giorni prima del seminario all’Ufficio Ambiente di Confartigianato Torino.
Alla fine di ogni seminario verrà rilasciato un certificato di frequenza, valido come aggiornamento per le figure previste.
Informativa Trattamento dati

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il Titolare del Trattamento è Confartigianato Imprese Torino con sede in Largo Turati 49 – 10134 Torino, contattabile al seguenti
indirizzo mail privacy@confartigianatotorino.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA I dati personali identificativi da Lei forniti (generalità, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo di posta
elettronica, contatto telefonico ecc.) sono utilizzati esclusivamente per le finalità del servizio richiesto, in particolare per la gestione della domanda di iscrizione ai
seminari d’informazione.
Il trattamento dei dati personali per questa finalità trova la sua base giuridica nell’art 6.1.b (esecuzione del contratto) del GDPR e non richiede il consenso degli
interessati.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI I dati verranno trattati con un supporto elettronico e cartaceo e verranno custoditi e controllati mediante adozione di idonee
misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle
finalità per cui il trattamento viene effettuato.
I dati non sono soggetti ad un processo decisionale automatizzato.
CATEGORIE DI DESTINATARI Allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità sopra indicate, i dati saranno trasmessi all’ASL TO3 in quanto soggetto promotore
dell’iniziativa.
PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in qualità di interessato Lei gode dei diritti di cui all’art. 13 del Reg. UE 679/2016.

