SCHEDA D’ISCRIZIONE
CORSO
“LEAD AUDITOR 40 ORE SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’
ISO 19011:2018 / ISO 9001:2015”
CALE NDAR IO
¨ MILANO

SEDE DI SVOLGIMENTO

10, 11, 12, 18 e 19 GIUGNO 2019

Istituto e-Network – Corso di Porta Romana, 46 - Milano

*Orario delle giornate formative: 09.30 – 13.30; 14.30 – 18.30
¨ PADOVA

10, 11, 12, 18 e 19 GIUGNO 2019

Best Western Hotel Galileo – Via Venezia, 30 - Padova

*Orario delle giornate formative: 09.30 – 13.30; 14.30 – 18.30
¨ ROMA

10, 11, 12, 18 e 19 GIUGNO 2019

Centro Congressi Cavour – Via Cavour, 50 - Roma

*Orario delle giornate formative: 09.30 – 13.30; 14.30 – 18.30

DATI ANAGRAFICI
N O M E E C O G N O M E : _________________________________________________________________________________________

L U O G O E D A T A D I N A S C I T A : ___________________________________________ R E S I D E N T E I N : _______________________

V I A : _____________________________________P R O V : _________C A P : ________T E L E F O N O

: __________________________

C O D I C E F I S C A L E : ____________________________________________ E - M A I L : ______________________________________

DATI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE E AI PAGAMENTI DELLA QUOTA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare obbligatoriamente)
Ogni pagamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente indicando nella causale del bonifico “ID 215 + Nome e Cognome del
soggetto che effettua il pagamento (sia persona fisica che giuridica) e nome del partecipante (se diverso)”.
N.B.: Nel caso di pagamenti effettuati da soggetti diversi dal partecipante, è necessario, contestualmente all’effettuazione del pagamento,
inviare comunicazione a amministrazione@istum.it riportando: Nome, Cognome, C.F. e P.IVA (se disponibile) e indirizzo completo del
soggetto che effettua il pagamento per conto del partecipante.

NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE SOCIALE:__________________________________________________
CITTÀ:_____________________ (_____) VIA________________________________ N.:____ CAP: ______
P.IVA*:_______________________________ COD. FISCALE*:_____________________________________
EMAIL PEC PER L’INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA*:_____________________________________________
SOGGETTO A SPLIT PAYMENT*:

☐SI

☐NO

*PER I SOGGETTI IN POSSESSO DI PARTITA IVA O PER LE SOCIETÀ È OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE DI TALI CAMPI.
NOTE: IN CASO DI PERSONE FISICHE NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA, LE FATTURE VERRANNO DEPOSITATE NELL’AREA RISERVATA DELL’AGENZIA
DELL’ENTRATE ED INVIATE IN MODALITÀ ANALOGICA TRAMITE EMAIL AL PARTECIPANTE.
**“Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2018 ha approvato il Decreto Legge "Disposizioni urgenti in materia fiscale" che conferma l'obbligo della fatturazione
elettronica tra privati a partire dal 1° gennaio 2019, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018. A decorrere da tale data tutte le fatture potranno essere emesse
solo in forma elettronica, cioè in formato XML”.

PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE È NECESSARIO INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (DA PAG.1 A PAG.3)
COMPILATA E FIRMATA ALL’ INDIRIZZO: CORSI@ISTUM.IT
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ISTUM Srl – Sede legale: Piazzale della Resistenza, 3 – 50018 Scandicci (FI)
Tel. 055.252612 – Email: info@istum.it - Web: http://www.istum.it
P.I./C.F. 12917151008 – N.ro REA: FI/652277 – C.S. € 100.000,00
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
CORSO
“LEAD AUDITOR 40 ORE SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’
ISO 19011:2018 / ISO 9001:2015”

QUOTA D’ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

☐

QUOTA D’ISCRIZIONE:

€ 1000,00 + IVA 22% = TOTAL E € 1220, 00 ( MILLEDUECENTO VENT I,0 0) DA VERSARSI IN

UN’UNICA SOLUZIONE CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE.

MEDIA NTE :
BONIFICO BANCARIO

( C A U S A L E : N O M E D E L P A R T E C I P A N T E) I N T E S T A T O A

ISTUM S.R.L ., BANCA WIDIBA
C/C N.:

586172, ABI: 03442 CAB: 14239 CIN:B, IBA N: I T 12B 0344214239000058617276

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
1 - INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: il partecipante dichiara di aver letto con attenzione la scheda del corso in oggetto liberamente
scaricabile dal sito www.istum.it dove sono riportate, quale elemento di informativa pre-contrattuale ai sensi dell’art.49 e ss. Del l.lgs. 206/2005, le modalità di accesso, partecipazione,
pagamento e recesso e svolgimento del corso.
2 - PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE: L’iscrizione si intende perfezionata, dopo la ricezione da parte di Istum s.r.l. della presente scheda debitamente compilata e sottoscritta
per accettazione, solo a seguito della successiva conferma di Istum dell’ammissione al gruppo di lavoro.
Si specifica, inoltre, che il corso è a numero chiuso, pertanto, anche a seguito della trasmissione della presente scheda di partecipazione l’iscrizione verrà ritenuta valida solo in caso
di disponibilità di posti in aula.
3 - RECESSO: Dopo il perfezionamento dell’iscrizione, è possibile esercitare il diritto di recesso entro 14 (quattordici) giorni dall’inoltro della scheda mediante invio di raccomandata
con ricevuta di ritorno a Istum S.r.l., sede legale, Piazzale della Resistenza, 3 – 50018 Scandicci (FI); in tal caso ISTUM provvederà al rimborso della quota eventualmente versata dal
recedente, senza nessun addebito. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre il limite Istum s.r.l. sarà autorizzata a richiedere il pagamento dell’intera quota di partecipazione.
4 - RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI: I Partecipanti sono responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, alle attrezzature e a
quant’altro presente nei locali dove si svolgono i corsi.
5 - ANNULLAMENTO DEL CORSO: Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Istum s.r.l. si riserva la facoltà di annullare il corso programmato per mancato raggiungimento
del numero minimo e/o per altre esigenze che impediscono il regolare svolgimento delle attività d’aula. Ogni variazione sarà segnalata entro 7 (sette) giorni dall’inizio previsto del corso
al Partecipante tramite l’email indicata dallo stesso nella presente scheda di partecipazione. In ogni caso, la responsabilità di ISTUM s.r.l. in caso di annullamento del corso, è limitata
alla restituzione della sola quota di partecipazione (sono esclusi quindi eventuali costi di spostamento e/o pernottamenti già sostenuti dal partecipante).
6 - MODIFICHE AL CALENDARIO e ALLA SEDE DEL CORSO: Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Istum s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le date e la sede di
svolgimento del corso (che resterà comunque nelle città indicate). Ogni variazione sarà segnalata entro 7 (sette) giorni dall’inizio previsto del corso al Partecipante tramite l’email
indicata dallo stesso nella presente scheda di partecipazione senza alcun addebito di responsabilità a carico di ISTUM s.r.l. (non è previsto quindi rimborso di alcun costo già sostenuto
dal/dai partecipante/i per le variazioni eventualmente effettuate).
7 - CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO: Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di “LEAD AUDITOR DI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' ISO 9001:2015 (40 ORE)”,
previa frequenza dell’intero corso e del superamento dell’esame finale.
8 - FACOLTA’ DI SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA FRUIZIONE DEL CORSO PER IRREGOLARITA’ AMMINISTRATIVA: In caso di irregolarità amministrativa, ovvero di
mancata effettuazione dei pagamenti entro i termini previsti, ISTUM si riserva la facoltà di interrompere a titolo definitivo e/o sospendere la fruizione del corso facendo salvo poi il diritto
al recupero delle somme eventualmente non corrisposte;
9 - PRIVACY: Il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto del Reg. UE 679/2016 sulla tutela dei dati. Le comunichiamo che suoi dati non saranno comunicati o diffusi a
terzi salvo che per gli adempimenti connessi agli obblighi normativi e per essi, in ogni caso, potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti ai sensi dell’art.15 Reg. UE 679/2016
così come indicato nell’informativa privacy allegata a pag. 3 della presente scheda.
Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy completa di ISTUM Srl allegata a pag.3 della presente scheda di iscrizione (dichiarazione necessaria)
¨ Si

(firma) _____________________________________________

In riferimento al trattamento dei dati personali da me forniti nel presente modulo per l’iscrizione al corso in oggetto (obbligatorio per effettuare l’iscrizione)
¨ Do il consenso

¨ Nego il consenso

(firma) _____________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali indicati per l'invio tramite sms e/o e-mail o altra forma di comunicazione di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti da parte di ISTUM S.r.l. in relazione alle proprie iniziative (consenso facoltativo);
¨ Do il consenso

¨ Nego il consenso

(firma) _____________________________________________

10 - MODIFICHE PRESENTE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: Prima di convalidare l’iscrizione, è possibile per entrambe le parti concordare liberamente modifiche alle presenti
condizioni di partecipazione per iscritto;
11 - CONTROVERSIE: Per ogni controversia sull’interpretazione, esecuzione e applicazione sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze con esclusione di qualsiasi altro Foro.
Con la firma della presente si dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni specificate nel “Regolamento di partecipazione”.
Luogo, data e Firma (e timbro in caso di iscrizione aziendale)

_________________________ ___/___/_____ ____________________
A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si dichiara di accettare ed approvare espressamente le condizioni contenute negli articoli nn. 1 Informativa sulle condizioni generali
di partecipazione al corso, 2 Perfezionamento dell’iscrizione,3 Recesso ,5 Annullamento del corso,6 Modifiche al calendario e alla sede del corso, 7 Condizioni rilascio attestato,
8 Facoltà di sospensione o interruzione della fruizione del corso per irregolarità amministrativa e 11 Controversie.
Luogo, data e Firma (e timbro in caso di iscrizione aziendale)

_________________________ ___/___/_____ ____________________
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
CORSO
“LEAD AUDITOR 40 ORE SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’
ISO 19011:2018 / ISO 9001:2015”

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 679/2016
AGG IO RNA TA A L 23 MAGGIO 201 8

ISTUM SRL, in qualità di Titolare del Trattamento rende noto agli interessati
l'informativa sul trattamento dei dati personali relativi a soggetti identificati o
identificabili, ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, ed illustra le modalità di
gestione di raccolta, utilizzo e finalità dei dati nonché i diritti dell’interessato.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è: Istum Srl, CF e P.IVA 12917151008, con in Piazzale
della Resistenza,3 – 50018 Scandicci (FI), contattabile telefonicamente al 055
252612 o all’indirizzo email privacy@istum.it.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA
Il trattamento dei dati è effettuato per le seguenti finalità e con le rispettive
basi giuridiche di seguito riportate:
A) Previo specifico e distinto consenso dell’interessato (artt. 23 e 130 Codice
Privacy e art. 7 GDPR), per la seguente finalità di marketing: - inviare
all’interessato via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter,
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi
offerti dal Titolare (“conferimento non obbligatorio”);
B) Previo consenso dell’interessato per fornire informazioni relative a
specifiche richieste dello stesso sia tramite mail che tramite sito web
www.istum.it (l’utente che compila le form presenti sul sito manifesta
un’azione inequivocabile di tale consenso) che tramite contatto telefonico/sms
(“conferimento obbligatorio” al fine di poter usufruire dei servizi del Titolare);

C) Per dare corso agli adempimenti precontrattuali e contrattuali
necessari all’erogazione del servizio fornito dal titolare (conferimento
obbligatorio al fine di poter usufruire dei servizi del Titolare);
D) Per dare corso agli adempimenti di legge obbligatori;
3. TIPI DI DATI TRATTATI
ISTUM Srl, in qualità di Titolare del trattamento, tratta le seguenti tipologie di
dati per dar corso alle finalità di cui al paragrafo precedente.
Dati personali
Nell’esercizio delle proprie attività il Titolare raccoglie e gestisce i dati personali
degli interessati quali: Nome, Cognome, email, telefono, indirizzo di residenza
e domicilio, codice fiscale, data di nascita, occupazione, titoli di studio ed
esperienze curriculari (formative e professionali), Curriculum vitae, eventuale
iscrizione e numero di iscrizione ad albi.
Questi dati vengono utilizzati dal Titolare per dare seguito alle obbligazioni
contrattuali con il cliente e il relativo conferimento è obbligatorio. In assenza
non è possibile erogare i servizi richiesti dal cliente.
Tali dati, ove presente il consenso specifico da parte del cliente, posso essere
utilizzati per finalità di cui al punto §2.A e §2.B della presente informativa.
In qualsiasi momento l’interessato può chiedere di esercitare i diritti di cui
all’art 10 della presente informativa.
4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati dell’interessato,
che non saranno diffusi, potranno essere utilizzati dalle persone autorizzate di
ISTUM Srl, comunicati a professionisti e aziende (incaricati come Responsabili
del trattamento) che, per conto di ISTUM Srl, svolgono le attività di gestione
contabile e fiscale, e a società terze per l’adempimento di obblighi contrattuali,
ad istituti bancari per la gestione di pagamenti derivanti dall’esecuzione del
contratto, ad enti, consorzi o associazioni di categoria, a compagnie di
assicurazione, per la tutela del credito, e a soggetti cui la facoltà di accedere ai
dati sia riconosciuta da disposizioni di legge. I Responsabili e le persone
autorizzate al trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla
Privacy disponibile presso la sede operativa di ISTUM Srl e aggiornato con
cadenza periodica.
5. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero.
6. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti hanno luogo presso la sede operativa aziendale e sono effettuati
da dipendenti e collaboratori (persone autorizzate) di ISTUM srl nel rispetto
delle finalità indicate nella presente informativa. I trattamenti possono aver
luogo anche presso società esterne ben definite da ISTUM quali responsabili
del trattamento.

7. MODALITA’ TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati dell’interessato è basato sui principi di liceità,
correttezza e trasparenza (art. 5 del Reg. UE 679/2016) ed è eseguito
prevalentemente con strumenti informatici e con l’ausilio cartaceo quando
necessario. In considerazione dell’importanza e dell’attenzione attribuita dal
Titolare al trattamento dei dati personali dell’interessato, sono state definite
procedure per le modalità di trattamento da parte delle persone autorizzate e
per i responsabili del trattamento atte a garantire una corretta gestione dei dati
nonché l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dall’art. 15 all’art.23 del
Reg. UE 679/2016. Non sono previste modalità di trattamento automatizzato
dei dati.
8. MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DATI
Per la gestione degli archivi cartacei ed informatici presso la sede operativa di
ISTUM Srl sono state adottate specifiche misure di sicurezza, dirette a garantire
l'accesso sicuro all’archivio dati ed a tutelare le informazioni contenute nello
stesso da rischi di perdita o distruzione anche accidentale. Il software antivirus
utilizzato nella gestione degli archivi viene aggiornato con periodicità al fine di
evitare perdite di dati dovute all'azione di virus informatici.
Tutti i dati ricevuti a seguito di richieste di informazioni e necessari per
l’erogazione dei servizi/contratti richiesti dall’interessato sono archiviati presso
la sede operativa di ISTUM Srl, l’infrastruttura hardware garantisce elevati livelli
di integrità e riservatezza degli stessi.
9. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’interessato nel rispetto delle finalità descritte in questo documento e per
le finalità di legge.
Nel caso in cui (§2.A), ovvero in cui l’interessato presta il suo consenso per
finalità di marketing diretto, i dati dell’interessato vengono conservati per il
tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto.
Nel caso in cui (§2.B), ovvero in cui l’interessato non perfezioni alcun contratto
per l’erogazione dei servizi offerti dal titolare, i dati dell’interessato vengono
conservati per 36 mesi dal momento della raccolta.
Nel caso in cui (§2.C) i dati dell’interessato vengono conservati per il tempo
necessario allo svolgimento del servizio richiesto.
Nel caso in cui (§2.D) i dati dell’interessato vengono conservati per il tempo
necessario ad adempiere agli obblighi di legge.
L’interessato può sempre richiedere in qualsiasi momento la cancellazione e/o
la limitazione dei dati così come i diritti di cui all’art 10 della presente
informativa fatto salvo quanto necessario al Titolare per ottemperare agli
obblighi contrattuali e di legge.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art.15 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della
normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti
dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del
trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti;
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati
forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore
di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo
elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
11. DIRITTO DI REVOCA
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
12. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail a:
privacy@istum.it.
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