SCHEDA DI ISCRIZIONE alla I edizione “Corso per Osservatori calcistici”
sede Genova Piazza Colombo 3/1b
NOME E COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
RECAPITI TELEFONICI
E-MAIL
CODICE FISCALE
DATI PER FATTURAZIONE CON PARTITA
IVA
(intestatario fattura, indirizzo, partita IVA,
codice destinatario o PEC)


Quota di partecipazione al corso

€ 300,00 IVA ESENTE



Quota di partecipazione per iscritti AIAC

€ 270,00 IVA ESENTE

Su ogni fattura emessa è compresa una marca da bollo di € 2.00

Dati Bancari per effettuare il bonifico: c/c intestato a Xelon Sinergetica S.r.l. presso Banca CARIGE Ag. 149 – c/c n.
5781/20 IBAN: IT13D0617531890000000578120 - CAUSALE: INDICARE NUMERO E DATA FATTURA (la fattura
verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato entro la data di scadenza della rata)

LUOGO E DATA
_________________________

Firma partecipante per accettazione
_____________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 D-lgs 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 REGOLAMENTO UE n. 2016/679 (GDPR) e in relazione ai dat fornit
dal cliente o acquisit dal Titolare nel corso del rapporto contratuale o pre-contratualee informiamo il cliente che i suoi dat saranno
tratat con le modalità e per le finalità seguenti
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del tratamento è XELON SINERGETICA S.r.l. con sede a Genova piazza Colombo 3/1be C.F. E P. IVA 03763320102 con cui lei
ha e/o potrà stpulare un contrato di servizi. Il ttolare è raggiungibile mediante i contat indicat sul sito web www.xelon.org nonché
all’indirizzo e-mail privacy@xelon.org
2.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il ttolare trata i dat personali comunicat dal clientei
-

-

A. Senza necessità di otenere il suo consenso espresso per le seguent finalitài
Formulazione di oferte e altre atvità volte alla costtuzione del rapporto contratuale per l’erogazione dei servizi del ttolare
Adempiere agli obblighi precontratualee contratuali e fiscali derivant dai rapport con lei in corso
Adempiere agli obblighi previst dalla legge o da un ordine dell’Autorità competente
Atvità di due-diligence pre-contratuale
Esercitare i dirit del ttolaree ad esempio il dirito di difesa in giudizio
B. Solo previo suo specifico consenso per le seguent finalità promozionalii
Inviarle via maile postae smse newsletere comunicazioni commerciali e pubblicitarie su prodot o servizi ofert dal ttolare e
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi
3.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

I dat personali vengono tratat nel rispeto dei principi di liceitàe corretezza e trasparenza sia in modalità cartacea che eletronica
atraverso le seguent operazionii raccoltae registrazionee organizzazionee struturazionee conservazionee consultazionee usoe
difusionee estrazionee rafrontoe limitazionee cancellazione e distruzione. Il ttolare traterà i dat personali per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non oltre i 10 anni dalla cessazione del rapporto contratuale e non oltre i 3 anni dalla
raccolta di dat per finalità di marketng. Qualora il ttolare abbia documentata necessità di conservare i dat per un periodo superiore
ai 10 anni (ad esempio nel caso in cui la cancellazione possa comprometere il suo legitmo dirito di difesa oe in generalee per la tutela
dei propri asset aziendali)e l’ulteriore conservazione potrà avvenire limitando l’accesso ai dat soltanto al legale nominato dal ttolare
per garantre il legitmo esercizio del suo dirito di difesa.
4.

DESTINATARI DEI DATI

I suoi dat potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A e 2.B ai seguent destnatari
-

A società partner in ATS con il ttolare
A società o altri sogget terzi (studi professionalie consulente isttut di creditoe società di assicurazionee società di revisione dei
conte etc) che svolgono atvità in outsourcing per conto del ttolare
A sogget pubblici per l’adempimento di obblighi di legge

Senza la necessità di un suo espresso consensoe il ttolare potrà comunicare i suoi dat per le finalità di cui al punto 2.A a organismi di
vigilanzae autorità giudiziariee società di assicurazione per la prestazione di servizi assicuratvie nonché ai quei sogget per i quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dete.
5.

TRASFERIMENTO DEI DATI

I dat personali sono conservat su server ubicat all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il ttolaree in caso di
necessitàe avrà la facoltà di spostare i server anche al di fuori dell’Unione Europea. In tal caso il ttolare assicura che il trasferimento
dei dat extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabilie anche atraverso la previsione di clausole contratuali
standard previste dalla Commissione Europea.
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6.

IL CONSENSO

Il conferimento dei dat e il relatvo tratamento per la finalità di cui all’art. 2.A è necessario per garantrle i sevizi del ttolare da lei
richiest e per dare esecuzione al contrato e agli eventuali adempiment precontratuali. Un eventuale diniego avrà come
conseguenza l’impossibilità da parte del ttolare di eseguire le prestazioni oggeto del contrato.
Il conferimento dei dat per la finalità di cui all’artcolo 2.B è invece facoltatvo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di
negare successivamente la possibilità di tratare i dat già forniti l’unica conseguenza sarà l’impossibilità di ricevere newsletere
comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerent ai servizi ofert dal ttolare.
7.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In qualità di interessatoe lei ha dirito dii
-

-

-

Otenere la conferma dell’esistenza o meno di tratament di dat personali che la riguardano e otenere una copia dei suddet
dat
Otenere l’indicazione dell’origine dei dat personalie delle finalità e modalità del tratamentoe sia cartaceo che eletronicoe degli
estremi identficatvi del ttolaree dei responsabili e del responsabile per la protezione dei date dei sogget e delle categorie di
sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat
Otenere l’aggiornamentoe la retfica e l’integrazione dei dati; la cancellazione o il blocco dei dat tratat in violazione di legge
Opporsi al tratamento dei suoi dat personalie ancorchè pertnent allo scopo della raccoltai; al tratamento dei suoi dat
personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretae per il compimento di ricerche di mercato mediante
modalità di e-mail o telefono
Pertanto nella sua qualità di interessatoe lei ha i dirit di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 – 21 del Reg. UE/679/2016e nonché
il dirito di proporre reclamo all’autorità competente di cui all’art. 77 GDPR

8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E COMUNICAZIONI
Il ttolare ha nominato un responsabile della protezione dat a cui è possibile rivolgersi per tute le questoni relatve al tratamento dei
propri dat personali e all’esercizio dei relatvi dirit.
In ogni momento potrà contatare il responsabile per la protezione dei dat con le seguent modalitài
- Inviando una raccomandata a XELON SINERGETICA S.r.l.e piazza Colombo 3/1b – 16121 Genova
- Inviando una mail a privacy@xelon.org.
Si precisa che lei ha il dirito di revocare il consenso prestato in qualunque momentoe scrivendo a privacy@xelon.org
Dichiaro di aver preso visione dell’informatva e di accetarne i contenut (consenso obbligatorio per la prestazione dei servizi del
ttolare)
Nome e cognome
______________________________

Luogo e data
________________________________

Firma
_________________________________
Per le finalità di ricezione via maile posta e/o sms e/o contat telefonicie newsletere comunicazioni commerciali su prodot o servizi
ofert dal ttolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi (consenso facoltatvo)
□ Presto il consenso

□ Non presto il consenso

Firma
____________________________
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