INFORMATIVA AI POTENZIALI CLIENTI
AI SENSI DELL’ ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, o GDPR

Fondazione A.I.B. - ISFOR Formazione e Ricerca, con sede legale in Via Cefalonia 60 e sede operativa in Via Nenni 30, 25124
Brescia – nel seguito ISFOR - in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che ha acquisito e custodisce i dati
anagrafici della Vostra Azienda e li gestisce in qualità di titolare del trattamento per il tramite dei propri incaricati della funzione direttiva,
commerciale, didattica, gestionale e organizzativa.
Il trattamento di tali dati, effettuato con mezzi informatici o manuali nell’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della
riservatezza, è finalizzato alla promozione e alla vendita dei servizi formativi progettati ed erogati dall’Istituto.

Ciò premesso Vi preghiamo di esprimere di seguito il vostro CONSENSO alle seguenti comunicazioni:
ricevere periodicamente materiale promozionale (cataloghi, depliant,
lettere e questionari) inerenti all’attività di formazione di ISFOR con mi oppongo al trattamento
comunicazione dei recapiti ai Soggetti preposti all’invio del materiale

acconsento al trattamento

ricevere periodicamente informazioni commerciali (email, circolari, contatti mi oppongo al trattamento
telefonici) inerenti all’attività di formazione di ISFOR

acconsento al trattamento

__________________________________________________________________________
Ragione sociale
indirizzo

_________________________
nome e cognome compilatore

______________
data

Il modulo può essere reso compilato al fax n. 030.2284584 o all’email info@isfor2000.com
A integrazione dell’informativa, si precisa che:
natura facoltativa del
conferimento dei dati
conseguenze di un
eventuale rifiuto
ambito comunicazione
e diffusione

Diritti dell’interessato

L’autorizzazione a mantenere in essere il trattamento dei dati in possesso di ISFOR o il conferimento di ulteriori dati da parte
Vostra, hanno carattere facoltativo.
L’eventuale rifiuto a mantenere i trattamenti in essere, impedirebbe di segnalarvi tempestivamente a mezzo fax o email,
informazioni inerenti ai percorsi formativi proposti e di inviarvi opuscoli dei seminari programmati da ISFOR.
Nel massimo rispetto del segreto aziendale e professionale, ISFOR evita accuratamente di comunicare e diffondere i dati acquisiti.
Informa peraltro che i dati personali possono essere comunicati a Tipografie o a Servizi Postali incaricati della spedizione
(limitatamente all’indirizzo d’impresa) e alle società preposte alla manutenzione hardware e software del sistema informatico nei
limiti e per la durata dell’assistenza tecnica.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.15 e successivi del GDPR; in particolare potrà ottenere da ISFOR:
• la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali,
• che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile,
• di avere conoscenza della loro origine, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento,
• di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
• di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati nonché attestazione che gli aggiornamenti sono stati segnalati
anche ai soggetti ai quali sono stati comunicati i dati personali.
• L’interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso,
• L’interessato può sporgere reclamo all’autorità Garante sul sito www.garanteprivacy.it

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tel. 030 2584276
Fax 030 2588896
Mail info@cfaib.it

FORMAZIONE CONTINUA

Tel. 030 2284511
Fax 030 2284584
Mail info@isfor2000.com

ISTRUZIONE SUPERIORE

Tel. 030 221086
Fax 030 221189
Mail segreteria@liceoguidocarli.eu
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