
Modulo di Iscrizione
Selezionare il corso richiesto

Nome e Cognome*

Località di provenienza*

Professione*

Data richiesta*

*informazioni obbligatorie ai fini dell’iscrizione

Telefono cellulare*

E-mail*

Ordine di appartenenza (se Architetto)

Studio professionale (se Architetto)

Distributore/Rivenditore di riferimento (se Posatore)

Corso tecnico posatori

Seminario architetti

Richiesta alloggio e transfer dal’Areoporto Guglielmo Marconi

 Acconsento all’uso dei dati personali

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali, da Lei libe-

ramente conferiti, saranno trattati da Progetto Aperto S.r.l., Titolare del trattamento, al solo fine di riscontrare la sua 

richiesta di iscrizione al corso di formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato confe-

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali, da Lei libe-

ramente conferiti, saranno trattati da Progetto Aperto S.r.l., Titolare del trattamento, al solo fine di riscontrare la sua 

richiesta di iscrizione al corso di formazione. Il conferimento dei Suoi dati personali è libero, tuttavia il mancato confe-

rimento degli stessi ci impedirà di riscontrare la sua richiesta. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che 

questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il 

tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso i suoi dati saranno 

diffusi o trasferiti all’estero ma la informiamo che potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono, per conto 

del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità. Le ricordiamo infine 

che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, lei ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che la riguardano; la retti-

fica dei dati (correzione di dati inesatti od integrazione), la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora 

sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 

controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare tali diritti può rivolgersi 

al Titolare del trattamento scrivendo a Progetto Aperto S.r.l. - Via Palona 12

41014 - Castelvetro (MO) – Italia oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@progetto-aperto.

it.

testo informativa privacy


