SCHEDA ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016)

TD Group Italia S.r.l, Via del Fischione 19 – Migliarino Pisano (PI)
23 luglio 2018 - Dalle 9.00 alle 14.00
197,00 € + Iva
COORDINATE BANCARIE: UBI BANCA - Piazza Guerrazzi, Pisa
IBAN: IT 50 W 03111 14001 000000092606
PER L’INVIO DEL MODULO DI ISCRIZIONE: ufficio.formazione@tdnet.it
PER INFORMAZIONI INERENTI AL CORSO:
PATRIZIA RUSSO E-mail: p.russo@tdnet.it - Telefono 050/7850297

Dati Personali
Nome……………………………………………………

Cognome………………………………………………………

Indirizzo ………………………………………………………………………… Cap ……………………………………
Città ………………………………………………………………………………

Provincia ……………………………

E-mail ……………………………………………………....... Telefono ………………………………………………
Informazione aggiuntiva
Come sei venuto a conoscenza del corso? ……………………………………………………………………

INFORMATIVA
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è TD Group Italia s.r.l. che li tratterà secondo modalità manuali ed elettroniche per l’espletamento delle
attività necessarie alla gestione della Sua segnalazione, unica finalità del trattamento. In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori, non
sarà possibile procedere ad evadere la Sua segnalazione. I dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti degli Uffici Consumatori, Qualità e
Legale del titolare, incaricati del trattamento e dal responsabile nominato del trattamento. Non sarà effettuata alcuna diffusione dei Suoi dati. Avrà facoltà,
in qualsiasi momento, di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, inviando specifica richiesta presso l’Ufficio Privacy, domiciliato presso TD
Group Italia s.r.l., via del Fischione 19, 56019, Migliarino Pisano (PI) fermo restando che l’affrancatura resterà a carico del destinatario, o per email
all'indirizzo: privacy@tdnet.it , ivi incluso il diritto di: ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto; aggiornare,
modificare e/o correggere i suoi dati personali; chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di
legge o la limitazione del trattamento; opporsi per motivi legittimi al trattamento; ricevere copia dei dati da lei forniti e chiedere che tali dati siano
trasmessi ad un altro titolare del trattamento.
AUTORIZZO TD Group Italia s.r.l al trattamento dei dati personali al fine di poter dare seguito alla mia richiesta di iscrizione.
Presta il consenso per l'invio di informazioni su altre iniziative informative via mail?

Data ………………………

□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Firma per il consenso………………………………………

Scheda Iscrizione

