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MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE WORKSHOP 
Titolo: Tecnologia di misura di livello e pressione 
Data: 23/06/2022 
Durata: 3 ore 
Costo (a persona): gratuito 

 

Nome e cognome:  

 

 
Luogo e data di nascita: 

 

 
Codice fiscale: 

 

 
Email: 

 

PER I PERITI INDUSTRIALI 
Iscritto/a all’Ordine 

 

Di  
  

Con n. 
 

 

□ assegnazione di CFP (Periti Industriali) 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

 Inoltrare il modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail formazione@polodidattico.com  

 
 

 
PRIVACY  
I dati richiesti verranno utilizzati nel rispetto del GDPR (UE 2016/679) e del 196/2003 per finalità connesse 
all’iscrizione, frequenza e rilascio degli attestati. 
 
Consenso: Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ acconsente al 
trattamento dei dati indicati nella presente scheda per le finalità di cui sopra e secondo le modalità di cui 
all’informativa allegata. 
 
 
 
Data_______________________                                                        Firma ________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE 2016/679) e del D.lgs. 196/03 

 
Gentile Cliente, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali. Di seguito le forniamo alcune informazioni che è 
necessario portare alla Sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la 
trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.  
 
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati aziendali e personali è POLO DIDATTICO SRL, Sede: VIA Pendino 19 Napoli 

Sangue, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati che fornisce e che potrà contattare 

per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: e.mail: info@polodidattico.com 

 
I suoi dati aziendali e personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito:  
Servizi di Formazione: Iscrizioni, frequenza e rilascio attestati di formazione. 
 
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, 
deve essere a conoscenza del fatto che:  

• La durata del trattamento è determinata come segue: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in base alle scadenze previste dalle 
normative di riferimento  

• L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, o di opporsi al loro trattamento (artt.15, 16, 17, 18 e 
21 del Regolamento UE 2016/679 e art 7. Del D.Lgs. n.196/2003)  

• In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso, si fa presente che l’interessato può revocarlo in 
qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della 
richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati o inviando una e.mail a: 

info@polodidattico.com 

• L’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre 
reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali (Art. 77 del Regolamento UE 
2016/679) 

 


