
  

                                                     Sicurezza ed igiene alimenti  

                 MODULO RACCOLTA DATI PERSONALI, PARTECIPANTI CORSO DI FORMAZIONE                      

                            SCRIVERE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO LEGGIBILE E COMPILARE TUTTE LE VOCI 
NOME 

COGNOME 

LUOGO DI NASCITA Comune: Provincia:

DATA DI NASCITA

RESIDENZA Comune: Provincia:

Via: N°

CODICE FISCALE

TELEFONO

EMAIL

EVENTUALE INTESTAZIONE 
AZIENDA: 

timbro completo o 
compilare 

SEDE LEGALE: SEDE OPERATIVA:

VIA 

P.IVA COD.FISCALE:

TEL. EMAIL:
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003

 Autorizziamo Zero di Gasparotti Zeus & C. s.n.c. Via Gorzoni, 2 25049 Iseo (Bs) tel/fax: 030/98 84 093. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde  
consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla  
formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e materiale didattico), per favorire  
tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione. 
                                                                                       Informativa ai sensi art. 13 d.lgs. n. 196/03
Spett.le Cliente, La presente per informarLa che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del decreto legislativo  
196/2003, i quali saranno inseriti all´interno della banca dati della nostra azienda. In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e  
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 La informiamo che i dati sono raccolti al fine della regolare costituzione del contratto, ed  
il  trattamento avviene con le seguenti  modalità:  manuale  ed informatizzata.  Il  conferimento dei  dati  ha natura facoltativa.  In  caso di  rifiuto di  conferire  i  dati  le  
conseguenze saranno di non potere dare seguito alla regolare costituzione del contratto. I suoi dati sono stati acquisiti dal nostro personale e verranno comunicati a Zero  
s.n.c. e diffusi a nessuno. Inoltre, all’interno dell’azienda potranno essere comunicati al personale degli uffici contabilità, amministrazione, direzione in quanto trattasi di  
soggetti  responsabili  ed incaricati  del trattamento.  Al  titolare  ed al  responsabile  del trattamento Lei potrà rivolgersi  per far  valere i  Suoi  diritti  così  come previsti  
dall’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che la riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco  
dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento di attestazione che le operazioni descritte sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
Il titolare del trattamento è l’Impresa scrivente Zero di Gasparotti Zeus & C. s.n.c. Via Gorzoni, 2 25049 Iseo (Bs) tel/fax: 030/98 84 093
Il responsabile del trattamento è  Zero di Gasparotti Zeus & C. s.n.c. Via Gorzoni, 2 25049 Iseo (Bs) tel/fax: 030/98 84 093
L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede dell’Impresa e per reperirlo è sufficiente rivolgersi in azienda al numero sopra indicato. Al fine di esercitare 
i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs n. 196/2003 potrà rivolgersi a  Zero di Gasparotti Zeus & C. s.n.c. Via Gorzoni, 2 25049 Iseo (Bs) tel/fax: 030/98 84 093 info@zerosnc.com
                                                                                                             Consenso
Il Cliente, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del d. lgs. 196/2003, è informato sul trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati 
nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e letto.
Barrando le successive caselle, il Cliente esprime liberamente il Suo consenso per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate agli  
adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far conoscere i nuovi servizi e beni offerti da Zero s.n.c.
In particolare acconsente che i Suoi dati siano utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte:   (segnare con una 
crocetta): SI (......) ; NO (......)

Luogo   Data  _______________ , _____________        firma _____________________

ZERO s.n.c.  - Via Gorzoni, 2 - 25049 - ISEO (Bs)
   P.Iva/Cod.Fisc.: 02771970981 - Tel./Fax 030.988.40.93 - 335.13.30.529     
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