
CORSO DI FORMAZIONE 40 ORE

VALUTATORE PRIVACY 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Via C. S. Plinio, 52 20129 MILANO
tel +39 02 92864891
e_mail: corsi@comolaepartners.it
C.F. e P.IVA 04748830967

Iscrizioni: possono pervenire almeno otto giorni prima dell'inizio del corso prescelto, ferma restando la disponibilità dei posti. Poiché il numero dei 

partecipanti ammessi è limitato, le iscrizioni saranno accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Quota di iscrizione: il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio del corso all’atto dell’iscrizione. La quota di iscrizione si intende per persona e 

comprende: la docenza on line e il materiale didattico.

Conferma dell'iscrizione: L’iscrizione al corso prescelto è valida dalla data di ricezione del pagamento, non è necessaria una replica da parte di 

Comola & Partners Srl. Alcuni giorni prima dello svolgimento del corso gli iscritti riceveranno, tramite e-mail o telefono la conferma della loro 

partecipazione. Coloro che tre giorni prima dell'inizio del corso non avranno ancora ricevuto la conferma, sono pregati di mettersi in contatto con la  

Segreteria Comola & Partners Srl per verificare la propria posizione.

Rinuncia alla partecipazione: Le eventuali rinunce devono pervenire per iscritto almeno otto giorni prima dell'inizio del corso. Le disdette ricevute 

dopo tale termine daranno luogo alla fatturazione nelle seguenti modalità:

- compresa tra otto giorni e tre giorni prima dell'inizio del corso: pagamento del 50% della quota.

- inferiore a tre giorni prima dell'inizio del corso: pagamento della quota intera. 

Rinvio e cancellazione: Comola & Partners Srl si riserva la facoltà di comunicare la modifica o la cancellazione delle date dei corsi in qualunque  

momento, informando  gli iscritti, qualora non  fosse raggiunto un numero sufficiente  di partecipazioni  atto  a garantire  il corretto  ed efficace 

svolgimento dell’attività formativa. In tal caso la quota di partecipazione verrà interamente restituita o trasferita, su richiesta, ad altre date o 

iniziative. 

Proprietà intellettuale:  I materiali di studio sono concessi esclusivamente per uso personale e sono coperti da copyright. Ne è severamente 

vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge vigente sul diritto d'autore.

TITOLO DEL CORSO -  VALUTATORE PRIVACY (40 ore)

CODICE DP105 DATA INIZIO 13/01/2022 FAD - Zoom meetings

Cognome e nome Codice fiscale Indirizzo email Telefono

Titolo di studio Organizzazione di appartenenza Ruolo ricoperto

Dopo il corso sono interessato a sostenere l’esame di
certificazione DEKRA Testing & Certification Srl SI  NO 

Quota di partecipazione al corso € 900,00 +

Sconto agli iscritti entro il 31 ottobre 2021 - 50%

Alla società che iscriverà sia al corso che all’esame di certificazione più di 
un dipendente, sarà riconosciuto uno sconto del 10% ad ogni ulteriore 
iscritto sulla quota del corso applicata n.b. non cumulabile con altri sconti 

- 10% -

Aliquota IVA 22% +

Totale

PAGAMENTO

Bonifico intestato a Comola & Partners Srl - Banca Popolare di Sondrio – Ag. 20 Milano - IBAN: IT14N0569601619000003234X42

Mod. FORM01VP rev.1 - 31/08/2021

€ 900,00

-
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DATI PER LA FATTURAZIONE (obbligatorio inserire tutti i dati richiesti)

Nome e Cognome 

Società/Organizzazione 

Indirizzo 

Cap                       Città          Prov.

Tel. Ufficio                     Tel.  Cellulare       

E-mail  

Partita IVA               

Codice fiscale         

Codice SDI          o indirizzo PEC   

Trattamento dati personali: Comola & Partners Srl effettua il trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed alle  

normative nazionali applicabili ai soli fini dell’iscrizione al corso e dello svolgimento delle attività amministrative e organizzative del corso. Si prega  

di prendere visione dell’allegata informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Data             Firma     …………………………………………………………………………………….

Inviare il presente modulo debitamente compilato e copia del bonifico all'indirizzo e-mail: corsi@comolaepartners.it
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INFORMATIVA   ai   sensi   degli   articoli   13   e  14,   Regolamento   Europeo   2016/679   del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali   (in  breve, 

rispettivamente la “Informativa” ed il “Regolamento” o il “GDPR”)

1 IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE

Comola & Partners S.r.l., con sede legale  ed operativa  in Via Plinio,  52, 20129 
Milano, C.F. e P. IVA n. 04748830967, E-mail: comola@comolaepartners.it, indirizzo PEC: 
comola@pec.comolaepartners.it

2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati:

(A) senza il Suo consenso (art. 6 lett. b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità:  

(i) adempiere   agli   obblighi   precontrattuali   e   contrattuali   riguardanti   i   Servizi 
oggetto del contratto sottoscritto tra il Titolare e il Cliente;

(ii) adempiere agli obblighi previsti da Leggi e regolamenti nazionali e comunitari 
(es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo) o, per quanto applicabili, da 
normative vigenti in paesi terzi;

(iii) eseguire un ordine di Autorità giudiziarie, enti o organismi al cui potere di 
vigilanza è soggetto il Titolare; 

(iv) eseguire   le   procedure   eventualmente   applicate   dal   Titolare   inerenti   il 
conferimento e l’esecuzione degli incarichi e i rapporti con la clientela (es. 
verifiche di potenziali conflitti di interesse, ecc.);

(v) esercitare i diritti del Titolare, in particolare, il diritto di difesa in giudizio.

(B) con il Suo consenso per le seguenti finalità: 

(i) attività   di   marketing   e   promozionali   di   servizi   professionali   (ad   esempio, 
referenze per i registri professionali);

(ii) organizzazione   di   eventi   di   natura   promozionale,   seminari   e   corsi   di 
formazione.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al par. (A) che precede è obbligatorio. Un 
eventuale rifiuto di fornire i suddetti dati potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di 
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concludere il contratto e di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali. Il conferimento 
dei dati per le finalità di cui al par.  (B)  è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà 
decidere   di   non   conferire   alcun   consenso,   ovvero,   di   negare   in   qualsiasi   momento   la 
possibilità di trattare dati già forniti.

3 CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

In conformità all’articolo 4, n. 1, GDPR per "dato personale" (di seguito anche “Dati”) 
si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile, 
direttamente o indirettamente, per mezzo di qualsiasi identificativo come il nome, un numero 
di   identificazione,   dati   relativi   all’ubicazione,   un   identificativo   online   oppure   uno   o   più 
elementi caratteristici  della sua identità  fisica, fisiologica,  genetica,  psichica,  economica, 
culturale o sociale, che sia stata acquisita dal Titolare tramite l’Interessato oppure presso 
banche dati private e/o pubblici registri.  

Non vengono trattati dati di particolari categorie, quali, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, quelli di cui all’articolo 9, GDPR (ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di 
salute), ovvero Dati relativi a condanne penali e reati o connessi a misure di sicurezza, come 
definiti dall’art. 10, GDPR riguardanti il Cliente. 

4 CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I Dati potranno essere resi accessibili a:

(i) dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al 
trattamento dei Dati e di Responsabili del trattamento,

(ii) terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, anche ai 
fini   della   conservazione   dei   Dati,   nella   loro   qualità   di   responsabili   del 
trattamento,

(iii) Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici 
(nazionali ed esteri) e registri professionali. 

5 CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ALL’ESTERO

I Suoi dati personali saranno trattati, gestiti e conservati su server ubicati all’interno 
dello Spazio Economico Europeo e non sono trasferiti al di fuori del territorio europeo.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I Dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. A decorrere 
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dalla data di cessazione di tale rapporto per qualsivoglia ragione o causa, i Dati saranno 
conservati per i termini prescrizionali applicabili ex lege.

Il consenso da Lei prestato per i trattamenti di cui al par. 2)  (B)  della presente 
informativa avrà una durata pari a due anni.

7 DIRITTI DELL’INTERESSATO

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, l’Interessato può 
esercitare i diritti ivi contenuti ed in particolare: 

 Diritto d’accesso:  Lei ha diritto a sapere, tra le altre cose, quali dati personali 
trattiamo, per quali fini li trattiamo, a chi li comunichiamo e ha il diritto ad ottenere 
una copia degli stessi.

 Diritto di revocare il consenso:  se ha prestato al Titolare il Suo consenso, può 
comunque revocarlo in ogni momento, agevolmente e, in ogni caso, con la stessa 
semplicità  con  cui  lo  ha  prestato,  scrivendo  all’indirizzo 
comola@pec.comolaepartners.it. La revoca del Suo consenso, non pregiudica la 
legittimità del trattamento svolto fino a quel momento dal Titolare.

 Diritto di rettifica:  se si accorge che un dato personale che ha comunicato al 
Titolare è incorretto o incompleto, il Titolare provvederà a correggere l’errore o a 
completare le informazioni in suo possesso.

 Diritto alla cancellazione:  Può chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali 
salvo che la Legge imponga al Titolare di tenerli, o il Titolare abbia bisogno dei 
dati per poter dimostrare di aver subito un illecito e difendersi anche davanti ad un 
giudice o per rilevanti motivi di interesse pubblico.

 Diritto di limitazione al trattamento: se chiede che il trattamento effettuato sui Suoi 
dati sia limitato, impedisce al Titolare di trattare i dati per le finalità per cui i dati 
sono stati raccolti. Questo implica che il Titolare si limiterà a conservare i Suoi 
dati e solleciterà il Suo consenso ogni qual volta dovrà effettuare dei trattamenti 
per ciascuna ulteriore finalità perseguita. Anche se ha esercitato questo diritto, Le 
ricordiamo che i Suoi dati potranno comunque essere trattati per l’esercizio o la 
difesa di un diritto anche in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra 
persona o per rilevanti motivi di interesse pubblico.

 Diritto alla portabilità dei dati: potrà, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere i 
Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile sul Suo 
dispositivo per trasferirli direttamente ad un altro titolare.

 Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo il Suo diritto di 
tutelare i Suoi interessi nelle sedi giudiziarie competenti, ha diritto di proporre un 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente (in 
Italia, il Garante).

 Diritto di opposizione: potrà opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi 
dati personali qualora questi vengano trattati senza il Suo consenso purché motivi 
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dettagliatamente le Sue ragioni. 

L’Interessato potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via 
e-mail al seguente indirizzo: comola@pec.comolaepartners.it

8 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Dati da parte del Titolare è realizzato per mezzo delle operazioni 
indicate all’articolo 4, n. 2, GDPR, compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici e 
precisamente:   raccolta,   registrazione,   organizzazione,   strutturazione,   aggiornamento, 
conservazione,   adattamento   o   modifica,   estrazione   ed   analisi,   consultazione,   uso, 
comunicazione  mediante  trasmissione,  raffronto,  interconnessione,  limitazione, 
cancellazione o distruzione dei Dati. 

Il Titolare si obbliga, sin d’ora, a mantenere riservati i Dati e le informazioni ricevute ai 
fini dello svolgimento dei Servizi e ad adottare le misure atte a garantire un’adeguata tutela 
degli stessi, assicurando la necessaria confidenzialità e riservatezza circa il loro contenuto.

I Corsi di formazione potrebbero essere registrati per mere finalità interne al Titolare 
di analisi e miglioramento del servizio; le registrazioni non saranno oggetto di divulgazione in 
tutto o in parte.

9 MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (ART. 7 GDPR) 

Dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’Informativa fornita dal Titolare e di 
averne ricevuto copia. 

Con riferimento al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, per lo 
svolgimento   di   attività   e   di   eventi   di   natura   promozionale,   seminari   e   corsi   di 
formazione di seminari (Par. 2, (B), (i) e (ii) dell’Informativa):

□ Consento □ Non consento

________________, ___________  

Luogo data

___________________________________

Timbro e Firma Legale Rappresentante / Interessato
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