FORMIT C.A.T. Centro Assistenza Tecnica di Arezzo Confcommercio Arezzo scrl
VIA XXV APRILE, 12 - 52100 AREZZO
P. IVA E COD. FISC. 01653710515

CORSO DI CUCINA________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE

DITTA ________________________________________________________________________________________
(ragione sociale completa – se ditta indiv.cognome e nome)
INDIRIZZO ________________________________________________________________N°__________________
COMUNE______________________________________________________PROV(_____)

C.A.P. ____________

TELEFONO ____________________________________FAX/@ _________________________________________
P.IVA __________________________________________C.F.____________________________________________
N.B. TUTTI I CAMPI IN NERETTO VANNO COMPILATI SEMPRE (COMPRESO IL COD. FISCALE)

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________________
(Cognome e nome del partecipante)
MANSIONI ____________________________________________________________________________________
(incarico e settore di appartenenza)
NATO IL ____________________ A ________________________________________________________________
RESIDENTE A _______________________________________________________________ PROV _____________
(Comune)
VIA ______________________________________________________ N. ____________ CAP _________________
TELEFONO___________________________________@________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO “__________________________”
Il versamento di € 150.00 + IVA (€ 183,00) è stato effettuato con:


bonifico bancario sul conto corrente bancario n. n. 22259 (IBAN: IT 12 S 05387 14102 0000 42122259) presso la BPER (sede
di Arezzo) intestato alla FORMIT CAT SCRL – Via XXV Aprile, 6/12- 52100 Arezzo P.I. 01653710515
 Assegno n………………………… della banca …………………………….. sede …………
 Contanti
 Bancomat/carta di credito
* Il sottoscritto prende atto che la quota d’iscrizione, in caso di rinuncia alla frequenza del corso in oggetto, non verrà rimborsata.
MODALITA’ DI RECESSO
Il recesso potrà essere effettuato tramite lettera di rinuncia indirizzata all’Associazione del Commercio, Turismo, Servizi,
Professioni e PMI della provincia di Arezzo – Confcommercio almeno cinque giorni prima dell’inizio del corso. Nel caso in cui
l’Organismo Formativo è in difetto, non verrà applicata nessuna penale. Altrimenti l’allievo non avrà diritto alla restituzione
della quota versata ed inoltre si applicherà allo stesso un costo proporzionale alle ore di lezione frequentate.

data ___________________________

Firma _________________________________

FORMIT C.A.T. Centro Assistenza Tecnica di Arezzo Confcommercio Arezzo scrl
VIA XXV APRILE, 12 - 52100 AREZZO
P. IVA E COD. FISC. 01653710515

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - GDPR 679/2016
Ai sensi della normativa in vigore per il trattamento dei dati personali, Formit Cat in qualità di titolare del trattamento, rende
disponibile l’informativa attraverso il seguente link https://www.privacylab.it/informativa.php?18394409571 che viene mantenuta
aggiornata anche in relazione agli eventuali cambiamenti all’interno dell’organizzazione
Descrizione attività: fotografie e riprese oggetto di questa liberatoria avranno luogo durante il corso in oggetto che sarà effettuato
presso Confcommercio Arezzo lo scopo delle foto e delle riprese è di documentare e divulgare le attività svolte.
ai sensi del Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D. Lgs. n° 101 del 10.08.2018, che modifica
ed integra la precedente normativa nazionale in materia e ai sensi dell'articolo 10 Codice Civile e degli articoli 96 e 97 Legge
633/1941 sul diritto d'autore, con la presente
autorizza
l'uso delle proprie immagini riprese da: _______________________ nei giorni di svolgimento delle attività formative



la posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente
corretta. Ne vieta altresì l'uso In tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione e il decoro della propria persona, ai
sensi dell'art. 97 legge 633 41 ed articolo 10 del C.C.
ad utilizzare le riprese e/o registrazioni di cui sopra per la pubblicazione e messa in onda in qualsiasi forma e senza
limitazioni di tempo in qualunque sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva, pubblica, ecc. in Italia e all'estero,
esclusivamente per le finalità di comunicazione e divulgazione promozionale.

Ai sensi dell'articolo 98 legge n 633 41 ed In conformità alla sentenza della Corte di Cass. num. 40 94 del 28 giugno 1980, le
immagini in originale (file digitali sorgenti) si intendono di proprietà di Formit Cat, che le ha raccolte tramite soggetto autorizzato.
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, garantendo di aver letto la
presente e di averne compreso il contenuto. Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso e l'altra consegnata al fotografo/video
maker.
Informativa sulla privacy
Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D. L.gs. n. 101 del 10.08.2018, che modifica
ed integra la precedente normativa nazionale in materia, provvediamo a fornire le seguenti informazioni:
I dati personali del soggetto ripreso, verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza; le immagini acquisite saranno conservate nei
database e server presenti presso Formit Cat che potranno essere diffuse per dimostrare il risultato dell'attività; le immagini potranno
essere conservate anche successivamente alla fine del progetto per i soli fini di promozione.
Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento EU 2016/679, il soggetto ripreso ha diritto di accesso ai dati oggetto del trattamento,
compreso il diritto di riceverne una copia punto tra questi il periodo di conservazione previsto o, se non è possibile i criteri utilizzati
per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso paesi terzi.
Ove applicabili, il soggetto ripreso a altresì i diritti di cui agli articoli 16-21 del Regolamento EU 2016/79 (diritto di rettifica, diritto
all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla opposizione), nonché diritto di reclamo
all'autorità garante.
Presto il consenso
Nego il consenso

□
□

per l’uso di fotografie e videoriprese allo scopo di promuovere il progetto
Titolare del trattamento: FORMIT C.A.T. Centro Assistenza Tecnica di Arezzo Confcommercio Arezzo scrl, via XXV Aprile, 12 52100 Arezzo - P. Iva e c.f. 01653710515
Responsabile della protezione dei dati: mpiccirilli@tetrasoft.it
____________ , lì __________

Firmato____________________

