SCHEDA DI ADESIONE
“FORMAZIONE 2015”
DAT GATE – GREEN ATTRACTIVITY TERRITORY FOR EXPO

Via Ravizza, 7/A – 24126 Bergamo
Tel. 035 4207359 – fax 035 19910657

e.mail cescot@conf.bg.it

TITOLO DEL CORSO: DAT GATE – GREEN ATTRACTIVITY TERRITORY FOR EXPO
DATE
ORARIO
LUOGO DI SVOLGIMENTO
Dati del partecipante
COGNOME

NOME

-----------------------------------------------------------------------------------LUOGO DI NASCITA

-----------------------------------------------------------------------------------------------DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE

-----------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI RESIDENZA
C . A . P.

--------------------------- ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
VIA
---N. CIVICO

------------------------------------------------------------- (------) -------------TELEFONO

E.MAIL

-----------------------------------------------------------------------------------QUALIFICA

----------------------------------------------------------------------------------

----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

titolari di imprese, soci, coadiuvanti, collaboratori,
apprendisti; stagisti;
tirocinanti

lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato,

Dati dell’Azienda
RAGIONE SOCIALE

TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------SEDE LEGALE
Via --------------------------------------------------------------------- n. -------- Comune ------------------------------------------------------------ cap -----------------SEDE OPERATIVA SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE
Via --------------------------------------------------------------------- n. -------- Comune ------------------------------------------------------------- cap ---------------CODICE FISCALE
P. IVA

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
TELEFONO

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

FAX

E.MAIL

----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------SETTORE DI RIFERIMENTO
CODICE ATECO
----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------CODICE REA

--------------------------------------------

---------------------------------------------

Il sottoscritto dichiara sotto la sua diretta responsabilità che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti
l’impresa non ha ottenuto aiuti in regime de minimis che, sommati alla presente agevolazione, siano superiori a €
200.000,00 - Reg. CE n. 1998/2006, art. 2, comma 2 e successive modifiche e integrazioni
SI ALLEGA COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n.196, La informiamo che i dati forniti saranno trattati da Cescot Bergamo in forma
automatizzata su supporto informatico e cartaceo per gli adempimenti connessi alla gestione dell’attività richiesta. Ai sensi dell’articolo 7
del TU 196/03, ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che la riguardano, di rettificarli o di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Titolare del trattamento è Cescot Bergamo. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Codice della Privacy allegato.
Data _____________________

Firma ________________________________

Mod. Sch. Iscr. Rev. 05 del 25/09/2013

CODICE DELLA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003
INFORMATIVA CONTRATTUALE
Nel rispetto della normativa vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che
la nostra Società intende acquisire dati personali che La riguardano al fine di fornire i servizi da Lei richiesti o in Suo
favore previsti.
I dati in nostro possesso sono solo quelli strettamente necessari alla conclusione del mandato e sono trattati solo
con le modalità e procedure — effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici — necessarie per fornirLe i
servizi sopra citati.
I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati, in qualità di
Responsabili o Incaricati, a trattare tali dati per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
Il trattamento dei dati può essere curato anche da soggetti esterni, pubblici o privati con i quali CESCOT ha un
rapporto di concessione, convenzione, accreditamento e/o contratto connesso all'espletamento dei servizi sopra
citati, di parte di essi e/o di altri servizi agli stessi connessi.
Senza i Suoi dati non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al
loro trattamento.

Titolare e responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante di CESCOT Sig. Francesco Finazzi
(domiciliato ai fini del D.Lgs. 196/2003 presso la ns sede e contattabile al n. 035/4207359, o alla
casella di posta privacy@conf.bg.it) per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex
art.7 del D.Lgs. 196/2003.
CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITA' CONTRATTUALI

Sulla base di quanto contenuto nell'informativa, il consenso per il trattamento dei dati da voi comunicati sono
necessari allo svolgimento del contratto stipulato, infatti il loro mancato utilizzo comporta l’impossibilità da parte
della nostra organizzazione ad adempiere alla obbligazione contrattuale.

Data: ___________________________

Firma:___________________________________________

INFORMATIVA COMMERCIALE
La informiamo inoltre che Cescot intende utilizzare i dati personali che La riguardano per finalità di promozione
commerciale, invio newsletter e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi
servizi della Società.
I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari e sono trattati solo con le modalità e procedure — effettuate
anche con l'ausilio di strumenti elettronici — necessari agli scopi sopra indicati.
Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate (
art. 24 comma b)
CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITA’ COMMERCIALI

Sulla base di quanto contenuto nell’informativa commerciale, lei può esprimere il consenso al trattamento dei suoi
dati comuni effettuato da Cescot, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, per rilevazioni sulla quantità dei servizi o
dei bisogni della clientela, per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi
Qualora intendesse opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità commerciali (invio newsletter) potrà
semplicemente comunicarlo verbalmente o tramite mail alla casella di posta privacy@conf.bg.it al fine di eliminare il
suo indirizzo dal database commerciale costantemente aggiornato.

Data: ___________________________

Firma:___________________________________________

