
 
 

 

 

 

  

  

  
“La prevenzione incendi e il rapporto con lo Sportello Unico per le Attività 

Produttive (SUAP).” 

 
Live streaming tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings 

Per coloro che non avessero già installato la piattaforma si consiglia di scaricare l'APP. 

 

29 settembre 2021 - ore 10 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
Da inviare tramite mail a : gavarone.f@ciservi.it entro il 24/9/2021 

 

 

NOME _________________________________ COGNOME___________________________ 

 

FUNZIONE___________________________________________________________________ 

 

COMUNE/ENTE_______________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO___________________________________________________________________ 

 

CAP ____________________ COMUNE ___________________________________________ 

 

TEL. _______________________CELL.______________________ 

 

E-MAIL (Obbligatoria Scrivere in modo leggibile) 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Iscritto Ordine/Albo (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti)  

 

(Indicare Ordine) _________________________________________di Savona      n°iscrizione ______ 
 

 

 

 

Data       Firma___________________________ 
 

 

 

 

SEGRETERIA TECNICA ED ORGANIZZATIVA 

Signor Francesco Gavarone - Centroservizi S.r.l. 

Tel. 019 85531 Mail: gavarone.f@ciservi.it 



 

INFORMATIVA Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679  

Dati raccolti presso l’interessato 
 

Egregio Partecipante ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 desideriamo fornirLe le seguenti informazioni 

in merito ai trattamenti da noi effettuato sui dati, esclusivamente di natura comune, da Lei forniti all’atto dell’iscrizione e partecipazione al 

seminario/corso. 

Titolare dei trattamenti è Centroservizi Srl contattabile ai fini della tutela della riservatezza dei Suoi dati e, quindi, anche ai fini dell’esercizio 

dei diritti a Lei spettanti e richiamati più avanti, nelle seguenti modalità : invio mail a formazione@ciservi.it . 

Trattamento principale 

Il trattamento da noi posto in essere è finalizzato alla organizzazione ed esecuzione del seminari/corso cui Lei si è iscritto pertanto tale 

trattamento è effettuato sulla base della necessità di dare esecuzione al contratto instaurato, ivi compresi eventuali obblighi di legge 

connessi alla fatturazione della partecipazione. 

 

Secondo quanto sopra richiamato i Suoi dati potranno essere portati a conoscenza dei seguenti destinatari per le finalità specifiche 

indicate: 

• Al personale dell’Ufficio Formazione per l’effettiva organizzazione del corso  

• Al personale dell’Ufficio Amministrazione per gli aspetti fiscali e di fatturazione 

 
I Suoi dati a tali fini saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione di quanto sopra ivi compreso il rispetto di obblighi legali 

di conservazione e verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei.  

Trattamenti secondari 

La informiamo inoltre che tali dati possono essere da noi conservati e trattati anche per finalità statistiche e per informarla in merito ad 

altre iniziative formative da noi poste in essere e di suo possibile interesse. 

In tal caso il trattamento viene effettuato sulla base di consensi espliciti espressi attraverso la formula riportata in calce. 

Dei suoi dati verranno quindi a conoscenza per tale finalità il personale dell’Ufficio Formazione e Amministrazione. 

Tale attività di marketing potrà essere effettuata direttamente o tramite terzi e prevede altresì, al fine di essere più efficace e di tenerla 

aggiornata sulle iniziative per Lei di maggior interesse, attività di profilazione attraverso strumenti informatici dei dati relativi alla Sua 

partecipazione ai corsi ed ai seminari organizzati dalla Società. 

In questo caso, oltre ai diritti richiamati successivamente le ricordiamo che questo specifico trattamento, contrariamente ai precedenti, è 

effettuato sulla base del consenso da Lei espresso e di conseguenza Le ricordiamo che è sempre possibile da parte Sua revocare il consenso 

stesso. 

 

Le ricordiamo inoltre che in relazione ai suoi dati Lei ha diritto di chiedere l’accesso, rettifica, portabilità o cancellazione dei dati stessi, oltre 

che di limitazione del trattamento nonché di opporsi allo stesso. 

Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo avverso il trattamento oggetto della presente informativa. 

 

In tale ultimo caso qualora si opporrà al trattamento non sarà possibile per la scrivente: 

• Con riferimento al Trattamento Principale non sarà possibile organizzare la Sua partecipazione al seminario/Corso  

• Con riferimento ai Trattamenti Secondari non sarà possibile informarla in merito ad altre iniziative formative da noi poste in essere e 

di suo possibile interesse, oppure non sarà possibile effettuare attività di profilazione ne trasferire i suoi dati a soggetti terzi per la 

gestione di attività di marketing 

 

I suoi dati, a parte il caso citato tra i trattamenti secondari (informazioni attraverso soggetti terzi), non saranno in ogni caso comunicati a 

terzi e non saranno trasferiti in paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Il periodo di conservazione dei suoi dati sarà di 10 anni per il trattamento principale e di 20 anni per i trattamenti secondari. 

 

-.-.-.-.-.- 

 

Preso atto dell’informativa resa, presto il mio consenso specifico ai seguenti trattamenti di dati definiti come Secondari: 

 

Quanto alle finalità di informazione, in merito ad altri eventi formativi su tematiche analoghe a questa attività  da parte di Centroservizi 

S.r.l., anche attraverso l'inserimento in apposita newsletter , acconsento /non acconsento al trattamento specifico dei miei dati 

 

|_| Acconsento  |_|Non Acconsento 

 

Quanto alle attività di profilazione effettuate da Centroservizi S.r.l., al fine di meglio selezionare le informazioni commerciali nei miei 

confronti, mediante modalità automatizzate (posta elettronica ecc.) e modalità tradizionali (ad esempio telefonata dell'operatore) 

acconsento /non acconsento al trattamento specifico dei miei dati 

 

|_| Acconsento  |_|Non Acconsento 

 

Quanto alla comunicazione dei miei dati a terzi soggetti al fine della gestione dell’invio delle informazioni in merito ad altri eventi 

formativi acconsento /non acconsento al trattamento specifico dei miei dati 

 

|_| Acconsento  |_|Non Acconsento 

 

 

Nominativo: _________________________________ (scrivere in modo leggibile) 

 

 

Data, _______________________ Firma______________________________ 

 


