INFORMATIVA PRIVACY

DINAMICA Soc. Cons. a r.l., con sede legale in Via Vittorio Bigari 3, Bologna, in qualità di titolare del trattamento dei dati, la informa
che, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE e ai sensi del decreto legislativo 196/03 così come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018 n. 101, tratterà i dati personali che la riguardano per le seguenti finalità:
1. gestione del rapporto contrattuale per la sua partecipazione a iniziative di DINAMICA, ad esempio corsi di formazione, seminari,
visite di studio, iniziative di comunicazione. Gli obblighi normativi o legati al finanziamento prevedono o possono prevedere
operazioni obbligatorie quali l’iscrizione, la gestione, la rendicontazione e la divulgazione ma anche la raccolta di immagini o
filmati, per documentare a organismi pubblici finanziatori la sua partecipazione a corsi e l’accertamento della sua identità in fase di
controllo dei corsi;
2. marketing delle proposte formative di DINAMICA o promozione/inviti a iniziative di divulgazione, dimostrazioni, comunicazione a
cui DINAMICA dovesse partecipare come partner di altri soggetti. A questo fine i suoi dati potranno essere oggetto di
PROFILAZIONE, per esempio per limitare la comunicazione di marketing ai soli corsi di interesse per il comparto in cui lei lavora
(es. produzioni animali o produzioni vegetali);
3. eventuali indagini di gradimento dei servizi di DINAMICA o indagini per definire le priorità tematiche per i corsi futuri.
La base giuridica che rende lecito il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa è:
• l'adempimento di obblighi contrattuali o misure precontrattuali e obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento per la
finalità di cui al punto 1 precedente;
• il suo consenso per le finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3. Per consentirle di concedere il consenso in modo consapevole
DINAMICA la informa che:
◦ i suoi dati non saranno ceduti ad altri ne’ utilizzati da altri per campagne pubblicitarie o attività di marketing;
◦ le immagini e i filmati potrebbero essere in qualche caso utilizzati a fini dimostrativi sul sito di DINAMICA o sulle sue pagine social
(DIFFUSIONE);
◦ i dati personali, compresi immagini e filmati, potranno essere oggetto di COMUNICAZIONE a strutture esterne, ad esempio a
organismi finanziatori dei corsi o delle indagini (Regione Emilia Romagna, fondi interprofessionali, CREA, …), a organismi privati e
ad enti di assistenza e previdenza (INPS, INAIL, ecc.) per la corretta esecuzione del corso/evento/servizio e per gli adempimenti di
legge;
◦ il trattamento sarà effettuato in modalità manuale, informatizzata, telematica e i dati non verranno esportati o conservati in paesi
all’esterno dell’Unione Europea;
◦ i dati verranno conservati per tutta la durata dei rapporti instaurati fra Lei e la nostra Società, e, in seguito, per la durata necessaria
all’adempimento dei relativi nostri obblighi di legge. Svolgendo DINAMICA anche il servizio di conservazione e di rilascio di eventuali
duplicati degli attestati di partecipazione e, quando pertinente, di abilitazione, tale periodo può estendersi anche oltre dieci anni
◦ il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Lei, come proprietario del dato personale, ha sempre il diritto:
• di accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
• di ottenerne la rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
• di ottenerne la cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
• di limitarne l’utilizzo (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
• di ottenere la portabilità dei dati, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20
Regolamento UE n. 2016/679);
• di opporsi al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
• di revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);
• di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).
Per ulteriori informazioni e/o per l’esercizio dei propri diritti può rivolgersi a mezzo PEC all’indirizzo dinamica@pec.dinamica-fp.it o
lettera raccomandata a/r all’indirizzo DINAMICA Soc. Cons. a r.l. Via Bigari, 3 40128 Bologna (BO),.
Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO
Io sottoscritto ________________________________________________
Premesso che
1. ho ricevuto, attentamente letto e compreso in tutte le sue parti, l’informativa sopra esposta;
2. ho compreso che i miei consensi sotto riportati potranno essere revocati in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare alla mail (PEC): dinamica@pec.dinamica-fp.it
3. ho compreso che la presente autorizzazione è da ritenersi valida per un periodo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati i dati personali o conservati gli originali degli attestati di partecipazione ai corsi
(o fino a revoca del consenso) tutto ciò premesso:
□ Consento
□ NON consento
Il trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto 1 nell’informativa
(necessario per l’erogazione del servizio-iscrizione al corso)
□ Consento
□ NON consento
La COMUNICAZIONE dei dati personali per i fini indicati al punto 1 nell’informativa
(necessario per l’erogazione del servizio-iscrizione al corso)
□ Consento
□ NON consento
La PROFILAZIONE dei miei dati personali per i fini indicati al punto 2 nell’informativa
(necessario se vuoi rimanere informato sulle nostre attività)
□ Consento
□ NON consento
La DIFFUSIONE sul sito, social, pubblicazioni di immagini statiche o filmati ove sono presente
(NON necessario per l’erogazione del servizio )
□ Consento
□ NON consento
L'invito a eventuali indagini (es. gradimento dei corsi o fabbisogni formativi) di cui al punto 3
(NON necessario per l’erogazione del servizio )

FIRMA DEL PARTECIPANTE
Data:_________________

_________________________

SCHEDA DI ADESIONE CORSO: TECNICHE INNOVATIVE DI POTATURA DELLA VITE SECONDO IL METODO SIMONIT &
SIRCH
RIFERIMENTO PROPOSTA: 5103700

NOME:_______________________________________________________

COGNOME:______________________________________________________
CODICE FISCALE:

NATO A:_______________________________IL:____/____/________
RESIDENTE A:_____________________________________________

IN VIA:_________________________________________ N°:__________

CAP:______________ PROVINCIA:_______________________

TEL:_____________________CELLULARE:_________________________

e-mail:_______________________________@__________________

CITTADINANZA:________________________

DENOMINAZIONE AZIENDA(eventuale timbro):

TITOLO DI STUDIO:______________________
PARTITA IVA:

CUAA AZIENDALE(c.f. aziendale se ditta individuale o P.I. se società):

INTESTAZIONE FATTURA: ALL'AZIENDA DI APPARTENENZA [__]

A ME PERSONA FISICA [__]

CODICE SDI
(fatturazione elettronica):_____________________________

PEC AZIENDALE:_________________________@______________________

INDICARE L'INDIRIZZO DELL'AZIENDA SE DIVERSO DALLA
RESIDENZA:

RAPPORTO DI LAVORO:

VIA:__________________________________ N°:____________

IMPRENDITORE:

COMUNE:_____________________________________

DIPENDENTE:

CAP:__________________PROV:_____________

COADIUVANTE:

SETTORE PRODUTTIVO: PRODUZIONI ANIMALI

PRODUZIONI VEGETALI

ALTRO:______________________________

MULTIFUNZIONALE

ALTRO_________________

Con la sottoscrizione della presente scheda di adesione, Il partecipante si impegna a frequentare un numero di ore maggiore/uguale al 70% del monte ore previsto., Il
partecipante si impegna alla frequenza nella piena consapevolezza che la mancata frequenza delle ore può comportare sanzioni per l’ente, Dinamica che potrà
richiedere in caso di mancata partecipazione 519,96 €
QUOTA DI ISCRIZIONE: Gratuito

Come specificato nell'informativa i data verranno trattati secondo il Regolamento Europeo 679/2016(Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Inoltre dichiaro di adottare la massima riservatezza nella consultazione di eventuali registrazioni delle docenze messe a disposizione dei partecipanti, a
non farne uso illegittimo e a non diffondere a terzi le registrazioni stesse e il materiale didattico forniti da Dinamica.

IL:_______________________

FIRMA DEL PARTECIPANTE_____________________________________

