
 

 
 

SCHEDA ISCRIZIONE  
Nuovo codice europeo della Privacy  (GDPR, General Data Protection Regulation) 

Check list aziendale per aggiornamento alla Nuova Normativa 
 

 
Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare via e-mail a 

info.cervignano@etjca.it;  lscorcia@etjca.it;  mdelia@etjca.it 
 
Parte da compilare a cura del PARTECIPANTE 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome Mansione Settore di riferimento titolo di studio 

 
__________________________(_____)_________________________________________________________________________ 
Nato a           provincia in data codice fiscale 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Residente a (città e provincia) via n. civico cap 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Cellulare mail @ 

 
  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt. 7-10 del Codice privacy e artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) 
Autorizzo il Responsabile del Progetto Formativo (R.P.F.), la sede amministrativa specificata in calce alla presente ed Etjca spa 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 libretto curriculum) e per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione. 
 
 
Luogo e data 
__________________________________________Firma___________________________________________________  

 
 
 
 
Parte da compilare a cura dell’azienda: ESTREMI RELATIVI ALL’EMISSIONE di RICEVUTA 
O FATTURA: 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Ragione sociale azienda / ditta / ente 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Con sede a (città e provincia) via n. civico cap 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Tel. Fisso mail @ (del referente per la fatturazione) 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Partita iva   Referente per la fatturazione (nome e cognome) 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 

1. ISCRIZIONE                                        

La richiesta di acquisto s’intenderà perfezionata nel momento di invio a Etjca Spa del modulo di iscrizione 
compilato in ogni sua parte. L’invio può essere effettuato mediante invio mail a info.cervignano@etjca.it 
lscorcia@etjca.it; mdelia@etjca.it  

La richiesta d’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui Etjca Spa invierà email o fax di 
avvenuta accettazione con la scheda di raccolta dati anagrafici dei partecipanti iscritti 

 

2. QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione è di € 100,00 + Iva a persona, il pagamento dovrà essere effettuato entro l’avvio 
delle attività formative tramite Bonifico bancario da effettuarsi sul c/c bancario con IBAN 
IT73P0200809432000101467383 intestato a Etjca Spa (Nella causale indicare il/i nominativo/i del/dei 
partecipante/i e la denominazione del corso) 

 

3.DATE E SEDE DEL CORSO 

SEDE DIDATTICA: Etjca S.p.A - Filiale Etjca di Cervignano -  Via XX Settembre, 3 

Successivamente verrà comunicato il calendario definitivo del percorso formativo. 

 

4.TEMPI E MODALITA DI RECESSO 

E’ possibile richiedere Ia restituzione del 50% della quota versata Se il recesso avviene entro 7 giorni solari 
successivi alla sottoscrizione della scheda di iscrizione. Trascorso tale termine non è previsto alcun 
rimborso. 

In alternativa alla perdita totale o parziale della quota d’iscrizione, il partecipante rinunciatario potrà 
proporre la candidatura di un proprio collega, dipendente della stessa azienda. Se entro i termini previsti 
non è stata comunicata disdetta o nel caso in cui uno o più partecipanti iscritti non dovessero presentarsi in 
aula, sarà dovuto l’intero importo senza possibilità di recupero. 

 

5. FORO COMPETENTE 

II foro esclusivo competente per L’interpretazione e esecuzione del contratto è quello di Milano. 
 
6.PRIVACY INFORMATIVA  
Ai sensi del Reg UE 2016/679, I dati personali saranno trattati con strumenti elettronici in conformità con ii 
Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, per la gestione amministrativa e informativa delle attività corsuali 
(contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per Ia creazione di un archivio ai 
fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future di Etjca Spa. I 
dati saranno accessibili al personale Etjca preposto all’attività e non saranno ceduti a terzi. I diritti previsti 
daIl’art. 7 del suddetto Decreto possono essere esercitati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati 
personali raggiungibile all’indirizzo risorseumane@etjca.eu 
 
      
 
Luogo e 
data_________________________________________Firma_______________________________________________________  
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