
CORSO: FORMAZIONE- PERCORSO PROFESSIONALE PER ADDETTO DI SALA

DATI PARTECIPANTE

Cognome Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Cod. Fisc. Sesso F M

via Località 

Tel. Cell e-mail

DATI AZIENDA

Ragione Sociale

Indirizzo

CAP Comune Provincia

P.IVA Cod. Fisc.

Tel. Cell e-mail

PEC SDI

Costi e requisiti di partecipazione: Il corso è gratuito. Per iscriversi richiesta la maggiore età 

SEDE CORSO: Confcommercio Lucca, via Fillungo 121; Gli Orti di Via Elisa, via Elisa, Lucca; Ag Sistema, via Stipeti Guamo (LU)

Firma azienda …………………………………………………. Firma partecipante ………………………………………………….

Data, ………………………………………. Firma Sogeseter Srl …………………………………………………

Consenso relativo al trattamento dei dati personali per dati raccolti presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. So.Ge.Se.Ter. Srl, con sede legale in Via Fillungo, 121 a Lucca Italia e P. IVA 01255680462, in

qualità di titolare del trattamento, vi informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR"), in merito

al trattamento dei vostri dati personali che sarà effettuato dallo scrivente. 1. Tipologia di dati trattati: a-Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale ed altri

numeri di identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo, Indirizzo E-Mail , Numero di telefono/cellulare, b-Dati biometrici. 2. Finalità: Il trattamento dei Dati è

effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e

non, per le seguenti finalità: a- Adempimenti commerciali , contabili e fiscali, b- Campagne di Direct Email Marketing, c- Gestione della clientela, d- Marketing (analisi

e indagini di mercato), e-Immagini e Video promozionali. 3. Modalità del Trattamento: I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i

principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato

tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. 4. Conservazione dei dati: l'interessato che presta il consenso ha

possibilità di revocarlo in ogni momento e i suoi dati per questa finalità non saranno più trattati. 5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati: I Dati saranno

trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi che

prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento. 6. Quali sono i diritti

dell'Interessato: l’interessato può prendere visione dell’informativa completa. Per esercitare i propri diritti può contattare il Titolare alla mail:

sogeseter@confcommercio.lu.it 

Modalità di recesso: coloro che comunicheranno il ritiro dal corso almeno 5 gg prima dell’inizio dello stesso avranno diritto alla restituzione della quota; nel caso in

cui la comunicazione avvenga nei 5 gg precedenti l’inizio del corso, l’Agenzia Formativa tratterrà la quota versata dal contraente a titolo di acconto. In caso di ritiro

successivo all’inizio del corso, l’allievo dovrà versare, in ogni caso, l’intero costo complessivo. Nel caso di ritiro l’allievo provvederà a dare comunicazione alla

SO.GE.SE.TER. Srl tramite comunicazione scritta indirizzata alla società stessa

Il corso avrà inizio solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previste dalla normativa vigente in materia. Al termine del corso, agli allievi che avranno

raggiunto almeno il 70% delle ore di lezione verrà rilasciato un attestato di frequenza. La SO.GE.SE.TER. Srl si impegna a mettere a disposizione degli allievi

attrezzature, materiale didattico individuale e collettivo, e quant'altro necessario per un adeguato funzionamento del corso in relazione agli obiettivi previsti. Gli

allievi si impegnano a frequentare con assiduità il corso secondo il calendario loro proposto; ad utilizzare in modo appropriato le attrezzature, i laboratori ed i

materiali disponibili, seguendo e rispettando in ogni modo le indicazioni e le istruzioni del personale docente e del coordinatore. La Società si riserva il diritto di

allontanare a suo insindacabile giudizio gli allievi che non rispettano gli impegni assunti, le istruzioni e le indicazioni impartite dai docenti o dal coordinatore del

corso, coloro che assumono atteggiamenti di disturbo e/o di pericolo per sé e per gli altri. Sempre allo scopo di consentire un regolare ed ordinato svolgimento delle

lezioni, potranno essere allontanati coloro che non partecipano assiduamente alle lezioni. La SO.GE.SE.TER. Srl si riserva il diritto di apportare, per ragioni

organizzative e/o didattiche, modificazioni agli orari, alla successione delle lezioni, ovvero alla composizione del corpo docenti; per le modifiche riguardanti sede,

orario e giorno di lezione sarà data preventiva comunicazione agli allievi
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