
 
 
 

 

Da restituire a: ASCOM SERVIZI SRL – CAGLIARI - Via Santa Gilla, 6 – 09122 CAGLIARI 

Tel. 070 282040 – Fax 070 282120 – Email privacy@confcommerciocagliari.it 

 

 

FORMAZIONE SERVIZIO GDPR BASE  
PER TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Denominazione azienda _____________________________________________________________________________ 
 
Sede ______________________________ Via ____________________________________________________ N° _______ 
 
C.A.P. ____________________________ Partita IVA ________________________________________________________ 
 
Telefono / Cellulare ______________________________  Email ___________________________________________ 
 
Settore di appartenenza   commercio     turismo    servizi 
 
Settore specifico _____________________________________________________________________________________ 

 

 

Dati anagrafici dei corsisti 

Nome ___________________________________________ Cognome __________________________________________ 

Nato a ____________________________________________________________ il __________________________________ 

Funzione in azienda __________________________________________________________________________________ 

Email personale _______________________________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________ Cognome __________________________________________ 

Nato a ____________________________________________________________ il __________________________________ 

Funzione in azienda __________________________________________________________________________________ 

Email personale _______________________________________________________________________________________ 

 

 
Il costo a partecipante del servizio GDPR base è di € 300 IVA INCLUSA  per i soci in regola con il pagamento della 

contribuzione associativa e di € 400 IVA INCLUSA  per le aziende non associate o non in regola con la 

contribuzione associativa. 

 

Per l’adesione restituire la scheda compilata unitamente alla copia del pagamento, che può avvenire attraverso bonifico 

bancario a: Ascom Servizi srl  - codice Iban IT54D0101504800000000039940 causale: FORMAZIONE SERVIZIO GDPR 

BASE. 

 

Note 

1. Qualora l’azienda partecipante necessiti del servizio GDPR Avanzato con sopralluogo e assistenza dedicata i costi 

saranno quantificati separatamente. 

2. Le richieste di partecipazione saranno accettate in ordine cronologico sino al raggiungimento di 20 partecipanti. In 

caso di eccedenza saranno comunicate le nuove date. 
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Informativa ai sensi dell’art 13 D.lgs. 196/03 e dell’art 13 del 

Regolamento UE nr. 679/2016 

Modello informativa 
Privacy _UE 2016/679 Seminario 

Rev. 02 del 13.04.2018 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del 

citato Regolamento Europeo, desideriamo comunicarVi quanto segue: 

Le informazioni che vi verranno richieste e che liberamente fornirete sono necessarie per la partecipazione al corso e qualora lo vogliate e solo se fornirete il 

consenso e se desiderate essere ricontattati, per una eventuale consulenza mirata o per iniziative e servizi analoghi di vostro interesse.  

Il trattamento delle informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri 

diritti.  

1. Finalità del trattamento: 
I vostri dati personali da voi liberamente comunicati e acquisiti da Ascom Servizi Srl saranno trattati per le seguenti finalità: 

A. per consentire la partecipazione al corso privacy e poterla registrare tra i partecipanti  

B. solo previo vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità promozionali: 

i. inviarVi via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni informative su aggiornamenti normativi e/o proposte di 

partecipazione a seminari e iniziative formative di Ascom Servizi Srl e Confcommercio Sud Sardegna o di soggetti terzi partner di 

Confcommercio Sud Sardegna ( studi professionali, società di consulenza e/o formazione,società di servizi); 

ii. inviarVi via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici proposte di servizi e/o di consulenza sulla base delle vostre richieste e delle 

vostre esigenze forniti da Ascom Servizi Srl o da partner quali Confcommercio Sud Sardegna o studi professionali, società di consulenza 

e/o formazione, società di servizi 

In ogni caso Ascom Servizi Srl provvederà in sede di stipula di nuovi contratti a fornire una ulteriore informativa e a richiedere comunque il vostro consenso al 

trattamento ai sensi del nuovo regolamento europeo 679/2016.  

2. Base giuridica del trattamento: 

La base giuridica del trattamento è il Regolamento Europeo 2016/679 e i casi previsti dal nuovo regolamento. Nel caso particolare la base giuridica è il consenso 

che scegliete liberamente di effettuare e l’eventuale relativo contratto che farete qualora richiediate supporto e/o consulenza.  

3. Natura dei dati, modalità e logica del  trattamento 

I dati personali raccolti mediante la compilazione de la scheda dati azienda e non hanno natura sensibile o giudiziaria. 

Il trattamento dei vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art . 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I vostri dati personali forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e saranno attuate 

le misure di sicurezza ritenute più idonee per garantirne la riservatezza. Non è presente un processo decisionale automatizzato. 

4. Tempi di conservazione: 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla raccolta dei dati per le 

Finalità B di Promozione. Se non vorrete essere ricontattati i dati di partecipazione al corso saranno tenuti solo a fini statistici e saranno eliminati entro 6 mesi. 

Saranno rispettati eventuali tempi superiori di conservazione qualora richiesti dalla normativa vigente. 

5. Intenzione del Titolare del trattamento dati personali: 

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornitura  dei dati  

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per quanto concerne le finalità di cui al punto 1-A perché la partecipazione ad un seminario non può essere 

anonima, mentre è facoltativo per quanto riguarda le finalità promozionali indicate ai Punti 1-B  

In tal caso la mancanza del vostro consenso determinerà l’impossibilità dello scrivente a dar corso a successive note informative e/o proposte e forniture di 

servizi;  

7. Destinatari dei dati ovvero i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell’interessato 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i vostri dati potranno essere comunicati a: 

-  Nostre figure aziendali : responsabili, dipendenti e collaboratori debitamente incaricati ed autorizzati. 

-  Società partner di Ascom Servizi e Confcommercio  per lo svolgimento dell’incarico effettuato. 

 

-  I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del 

trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni 

oggetto del contratto. I Vs. dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

Vi informiamo, inoltre, che – ferma restando la richiesta del Vostro consenso quando cosi richiesto dalla Legge – il predetto trattamento dei Vostri dati personali 

potrà essere effettuato da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normative regolamentari o 

comunitarie. 

8. Esercizio dei diritti: in ogni caso lei potrà accedere/rettificare/chiedere la cancellazione dei dati che la riguardano nonché chiederne la limitazione od 

opporsi al loro trattamento o esercitare il diritto alla portabilità dei dati nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

(www.garanteprivacy.it);  

Avete il diritto di chiedere che i vostri dati vengano cancellati immediatamente dopo averne fatto richiesta. 

Avete il diritto di accedere ai vostri dati personali e di rettificare quelli inesatti o incompleti. 

 

9. Il Titolare del trattamento è: Ascom Servizi Srl nella persona del legale rappresentante –  Sede Legale: Via Santa Gilla n°6   Cagliari.  

Potete contattarlo sia inviando una email all’indirizzo cagliari@confcommercio.it che al numero telefonico (+39) 070 282040 fax (+39) 070 282120  

Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) 

della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati. 

Vi ricordiamo inoltre che potrete esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.vo n. 196/2003 che per Vostra comodità riproduciamo integralmente  
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Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 

in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; 

 

 

 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del 

responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsab ili o incaricati. L’interessato 

hadiritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o 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; l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare l’interessato può in qualsiasi 

momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare i l consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@confcommerciocagliari.it o scrivendo ai recapiti sotto riportati. 

 

 

Manifestazione del consenso (art. 23 D.Lgs. 196/2003 e art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016 

PRESTO IL CONSENSO  □ SI       □  NO 

IL TRATTAMENTO DEI DATI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI 

QUANTO APPRESO DALL'INFORMATIVA FINALITA’ 1 B. 

PRESTO IL CONSENSO □ SI       □  NO  

PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI AI SOGGETTI E NELLE MODALITÀ 

APPRESE DALL'INFORMATIVA FINALITA’ 1 B. 

PRESTO IL CONSENSO □ SI       □  NO 

PER  L’INVIO DI COMUNICAZIONI COMMERCIALI E TECNICHE 

INFORMATIVE FUTURE FINALITA’ 1 B 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia 

 

 

___________________________________________________________________________ 

                                           Data 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                        ___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                         Timbro e Firma 

 

 

 

 
 

 
 


