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Scheda di Adesione            

Da inviare via fax al n° 049 8076136 o via e-mail agli indirizzi f.barison@irecoop.veneto.it –  
 

Titolo: Corso preparatorio all’esame per agenti d’affari in mediazione modalità online 
 

Orario di preferenza: 
 
 
 

    
 
 

Con la presente, si conferma la partecipazione al corso/seminario in oggetto per i seguenti partecipanti: 
 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome/Nome*  
 

Data e luogo di nascita*  
 C.F:* 

E-mail per comunicazioni e avvisi*  
 

Numero telefono o cellulare*  
 

Titolo di studio*  
 Tipologia titolo*: 

Residenza (via, n°, cap, paese)*  
 

 
In caso di iscrizione per più di 2 persone utilizzare due schede. 

 
DATI DESTINATARIO FATTURA  * (tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione) 

Ragione Soc.le /Cognome Nome *  
 

Indirizzo (via/piazza e n° civico) *  
 

CAP  Provincia  Città *  
 

Telefono *  
 Fax *  

 

Cellulare  
 e-mail *  

 
Indirizzo posta 
certificata (PEC) * 

 
 

Codice ATECO 
Descriz. Attività   

Codice fiscale *  
 Partita IVA *  

 

Opzione per Fatturazione Elettronica 

¨ Codice Identificativo SDI __________________________ 

¨ Ricezione a mezzo Pec _____________________________________________ 

¨ Soggetto Privato 
 

Ente pubblico                       ¨ Sì      ¨ No 

Dati per fatturazione Enti Pubblici: 

CIG:  _______________________________________  

CUP:  ______________________________________  

N° Ordine:  __________________________________ del  ___________________  

 

Applicazione SPLIT PAYMENT             ¨ Sì      ¨ No 

 

Referente  
 

(*campi obbligatori per la fatturazione) 

 
Con la presente scheda di adesione si accettano tutte le condizioni contrattuali riportate nella allegata locandina alla quale 
si fa espressamente riferimento. L’impegno contrattuale sarà formalmente perfezionato con il ricevimento da parte di Irecoop 
Veneto di copia dell’avvenuto pagamento della quota di adesione prevista per il corso in oggetto. 
 
 
 

Dalle 09:30  
alle 12:00/12:30 

Dalle 14:30  
alle 17:00/17:30 

Dalle 18:30  
alle 20:30/21:00 

 
INDIFFERENTE 
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Condizioni di Pagamento 
Versamento quote di adesione SOLO DOPO CONFERMA di effettivo inizio del corso da parte di Irecoop Veneto, entro 5 
giorni prima dell’ avvio del corso, esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato a Irecoop Veneto su Banca Etica 
IBAN IT74P0501812101000011155132 - Causale: codice che verrà comunicato a conferma del corso – Cod. Fisc. e 
denominazione impresa 

 

 
 
Dichiarazione sulla presenza di lavoratori stranieri 
(barrare almeno una delle seguenti opzioni) 
 

o Dichiaro che non saranno presenti lavoratori stranieri per le attività formative in oggetto. 
o Dichiaro che tutti i lavoratori stranieri che parteciperanno alle attività formative in oggetto sono in possesso di un 

adeguato livello di comprensione e conoscenza della lingua italiana ai fini della piena fruizione dei contenuti del corso 
di formazione. 

o Richiedo un preventivo per servizi integrativi di mediazione interculturale e/o traduzione per i lavoratori stranieri che 
non sono in possesso di adeguato livello di comprensione e conoscenza della lingua italiana e di cui saranno fornite 
tutte le ulteriori informazioni necessarie per la valutazione dei costi. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che quanto sopra evidenziato sarà oggetto di verifica in aula a cura del 
docente e che in caso di divergenza rispetto alla presente dichiarazione gli eventuali lavoratori che non saranno in possesso del 
requisito richiesto in merito alla conoscenza della lingua italiana non potranno ottenere l’attestato di frequenza. 

 
 

Trattamento dei dati personali e consensi 
Laddove il preventivo venga approvato, i dati personali dei lavoratori che saranno forniti per l’avvio del corso di formazione 
verranno trattati secondo i precetti del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs 196/03, nonché secondo quanto sancito 
nell’informativa. 
 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa allegata, in riferimento alla finalità 3.3: 
 
� acconsente al trattamento    � non acconsente al trattamento 
 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa allegata, in riferimento alla finalità 3.4: 
 
� acconsente al trattamento    � non acconsente al trattamento 

 
 
 
 
 
Il Direttore 
DANIELA GALANTE 
 

 
Luogo e Data 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
Timbro e Firma per accettazione del legale rappresentante 
 
 
_________________________________________________ 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di 

tali dati ed al Codice Privacy D. lgs. 196/2003 
Per Irecoop Veneto la privacy e la sicurezza dei dati personali di utenti, clienti e fornitori sono molto importanti, per questo raccoglie e 
gestisce i dati personali con particolare attenzione, adottando misure adeguate, atte a garantire il maggior grado di tutela. 
Di seguito viene descritta la politica e le modalità con cui Irecoop Veneto tratta i suoi dati personali. 
 
1.Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è Irecoop Veneto, con sede in via Savelli 128, 35129 Padova, email info@irecoop.veneto.it, telefono 049 8076143, 
legalmente rappresentata dal signor Giovanni Sartori. 
Il Referente in materia di protezione dei dati, figura a cui Lei potrà rivolgersi per chiarimenti e informazioni, è il signor Marco Daminato, 
reperibile all’email privacy@irecoop.veneto.it. 
 
2.Le categorie di dati personali trattati da Irecoop Veneto 
Irecoop Veneto tratta, sulla base delle finalità sotto indicate, i Suoi dati personali.  
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile 
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  
In particolare, Irecoop Veneto può trattare: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, sede professionale, carica o ruolo 
lavorativo, recapiti telefonici ed email, dati identificativi a fini fiscali come codice fiscale e partita Iva, anche tramite la raccolta di copie dei 
documenti d’identità o fiscali, dati bancari. 
 
3.Le finalità e la base giuridica del trattamento 
I Suoi dati possono essere trattati per le seguenti finalità e sulla base dei seguenti presupposti giuridici. Lo specifico trattamento riservato 
ai Suoi dati dipende dal rapporto che Lei ha con Irecoop Veneto.  
3.1 Stipula ed esecuzione del contratto sulla base del quale Irecoop Veneto le presta i propri servizi 
Se Lei è un cliente od utente o il legale rappresentante di un cliente, Irecoop Veneto necessita di trattare i suoi dati per dar vita al contratto 
sulla base del quale le erogherà i propri servizi, anche di natura formativa finanziata erogati da Irecoop Veneto in quanto Ente accreditato 
dalla Regione Veneto per la formazione superiore e la formazione continua, e per dare esecuzione allo stesso.  
Nel caso Lei si sia iscritto a percorsi formativi finanziati da enti pubblici e privati, i Suoi dati saranno trattati anche per finalità di gestione e 
rendicontazione delle attività formative/informative e per adempiere a quanto previsto da leggi e regolamenti dell’ordinamento 
comunitario e nazionale.  
Si tratta in questo caso dei Suoi dati identificativi, di contatto e della Sua residenza, i Suoi dati bancari.  
Poiché si tratta di dati necessari a far sì che il contratto di servizi tra Lei e Irecoop Veneto sia stipulato e sia adempiuto, per il loro trattamento 
non è richiesto il Suo consenso, essendo ritenuto dal Regolamento implicito alla volontà contrattuale espressa (art. 6, co. I, lett. b). 
3.2 Adempimento di obblighi di legge 
Nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati sia necessario per adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria o a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, Irecoop Veneto vi procederà anche in assenza del Suo 
consenso, sulla base delle previsioni dell’art. 6. co. I, lett. c). 
3.3 Attività promozionali  
Irecoop Veneto intende fornirle informazione, comunicazione e divulgazione di servizi ed opportunità connesse alle attività formative, di 
ricerca, di consulenza e di networking realizzate dall’Ente così come renderle noti notizie, eventi, iniziative, sia in forma cartacea, sia tramite 
l’utilizzo di strumenti informatici quali l’email e i social network. 
Per tale trattamento dei suoi contatti, la base giuridica è fornita dal suo consenso (art. 6, co. I, lett. a). 
3.4 Rilevazioni e ricerche  
Irecoop Veneto potrà provvedere a rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da 
Irecoop Veneto, e ricerche di approfondimento tematico eseguite mediante interviste personali, questionari, sondaggi etc. 
L’utilizzo dei Suoi dati per queste finalità è sottoposto alla prestazione del suo consenso (art. 6, co. I, lett. a). 
 
4.Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, co. I, n. 2 del Regolamento e all’art. 4 del 
Codice Privacy, in particolare: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei dati. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi del trattamento, nel rispetto 
delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente incaricati, anche terze parti, in ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento.  
 
5.I possibili destinatari dei dati personali 
I Suoi dati potranno essere trasmessi ai seguenti destinatari: 
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Pubbliche amministrazioni statali – Le attività di Irecoop Veneto sono soggette a comunicazioni obbligatorie ai competenti ministeri e organi 
pubblici, così come a loro monitoraggi; in virtù di ciò, i Suoi dati potranno essere comunicati a dette amministrazioni.  
Studio contabile - Irecoop Veneto affida la propria contabilità ad uno Studio commercialistico esterno; pertanto, ove di rilievo, i Suoi dati 
sono comunicati a detto Studio affinché possa procedere agli adempimenti contabili e fiscali per conto di Irecoop Veneto.  
Istituti di credito – Per ogni adempimento connesso ai pagamenti che possono intervenire tra Lei e Irecoop Veneto, i Suoi dati personali e 
bancari potranno essere inviati agli istituti di credito ai quali Irecoop Veneto si appoggia. 
Assicuratori – Irecoop Veneto si affida per la materia assicurativa a primarie compagnie assicurative. Pertanto, qualora la specifica 
assicurazione stipulata La riguardi o l’evento dannoso che attivi la copertura assicurativa La riguardi, Irecoop Veneto potrà comunicare i 
Suoi dati anche di carattere sanitario a tali compagnie assicurative.  
Società di gestione informatica –Irecoop Veneto affida la gestione dei propri sistemi informatici ad una società  di consulenza informatica 
esterna. La gestione dei sistemi informatici comporta che tale Società possa venire a conoscenza di alcuni Suoi dati informaticamente 
registrati e trattati. 
Consulenti, formatori e fornitori esterni – Irecoop Veneto si avvale, per l’erogazione dei propri servizi e per le esigenze interne alla propria 
organizzazione, di consulenti e formatori esterni esperti delle materie d’interesse dei propri clienti ed utenti, così come di fornitori di servizi 
esterni necessari all’erogazione dei propri servizi o all’acquisizione di servizi . Pertanto i Suoi dati saranno comunicati ai consulenti, 
formatori, fornitori coinvolti nell’erogazione o reperimento dei servizi di Irecoop Veneto.  
 
6.Trasferimento di dati a Paese terzo  
Irecoop Veneto si avvale dei servizi Cloud di Dropbox Inc, società americana aderente al sistema Privacy Shield che, secondo la Commissione 
Europea, è da considerarsi adeguato a proteggere i dati personali, in maniera conforme all’art. 45 del Regolamento. I Suoi dati potrebbero 
essere trasmessi a tale società in virtù del contratto di cloud computing tra Irecoop Veneto e la medesima. 
 
7.Periodo di conservazione dei dati  
I Suoi dati vengono conservati per il periodo di durata del rapporto di consulenza o fornitura e per ulteriori dieci anni.  
 
8.I diritti dell’interessato 
Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei seguenti diritti, sanciti dal Regolamento:  
a. il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e di ottenere l’accesso ai tali dati, oltre a 
conoscere:  

o le finalità del trattamento;  
o le categorie di dati personali trattati;  
o i destinatari a cui i suoi dati sono stati o saranno comunicati;  
o il periodo di conservazione dei suoi dati;  
o l’esistenza del diritto di chiederne la rettifica o cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento; del 

diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;  
o le informazioni sull’origine dei dati non raccolti presso di Lei.  

b. il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano e l’integrazione dei suoi dati ove incompleti. 
c. il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali.  
Tale diritto non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l’adempimento di un obbligo legale; per l’accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
d.  il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento: 

o se Lei contesti l’esattezza dei suoi dati personali, per il tempo necessario a Irecoop Veneto per verificarne l’esattezza;  
o se il trattamento è illecito; 
o se i dati sono a Lei necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
o se Lei si è opposto al trattamento, per il periodo di attesa della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi di Irecoop 

Veneto al trattamento.  
e.  il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi dati personali e di trasmettere tali 
dati ad altro titolare del trattamento, nel caso il trattamento si basi sul suo consenso e avvenga con mezzi automatizzati. 
f. il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano:  

o nel caso di trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesse o all’esercizio di pubblici poteri 
di cui possa essere investita Irecoop Veneto;  

o nel caso in cui il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Irecoop Veneto o di terzi; 
Ciò a meno che Irecoop Veneto non dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti al trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti, 
libertà o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
g. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati che Lei abbia prestato, in qualsiasi momento, senza che ciò possa pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso da Lei concesso prima della revoca. 
h . il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
 
Nel caso in cui l’esercizio dei suoi diritti abbia come conseguenza la mancata disponibilità da parte di Irecoop Veneto di tutti o parte dei 
suoi dati, laddove non vi siano obblighi ulteriori per Irecoop Veneto nascenti da norme imperative, quest’ultima non avrà più obblighi di 
trattamento o conservazione di tali suoi dati. 


