DOMANDA DI PRE ISCRIZIONE: CORSI DI OSTEOPATIA
La compilazione della seguente domanda di pre iscrizione è utilizzata per la prima raccolta dati al fine di essere
ammesso/a al corso di formazione in osteopatia organizzato da AIFROMM S.R.L.
La compilazione dei dati non è vincolante all’iscrizione definitiva, ma dà diritto, contestualmente ad un acconto
restituibile, di priorità sulle iscrizioni e alle promozioni in corso. Affinché le promozioni diventino attive è
d’obbligo che l’alunno confermi la sua adesione al percorso accademico AIFROMM compilando il MODULO
D’ISCRIZIONE che deve essere inviato congiuntamente al versamento del 1° acconto entro e non oltre il 20
settembre dell’anno in corso.

Cognome e Nome:
Data e Luogo di Nascita:
Codice Fiscale / P.IVA/SDI:

Via – Numero civico di abitazione:
CAP ‑ Città – Provincia di abitazione:
Contatto telefonico/E-mail:
Titolo di studio:

Tipologia di corso interessato:
□ CORSO FULL TIME
□ CORSO FULL TIME CON ESONERI
□ PART TIME
Acconto versato per bloccare la promozione:
Bonifico bancario € 290,00 iva compresa

AIFROMM Srl, Via San Bernardino 139Q – 24126 Bergamo
BANCA: INTESA S. PAOLO FIL. Via Mattioli 18, 24129 Bergamo
IBAN: IT54A0306911117100000002486
Causale: “nome e cognome” preiscrizione corso full-time/full-time con esoneri/part-time osteopatia
Data: ____________

Firma: ___________________________

AIFROMM SRL
VIA SAN BERNARDINO 139Q – 24126 BERGAMO
P.IVA 04071830162
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INFORMATIVA FORM CONTATTI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16
AIFROMM SRL desidera informarLa che il Regolamento Europeo 679/16 sulla privacy prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali necessari per dare risposta alla sua Richiesta di informazioni.
Il titolare del trattamento desidera informarLa che l'utilizzo dei Suoi dati personali da parte del proprio personale incaricato
avverrà secondo le finalità e con le modalità indicate nella presente informativa.
Dati di contatto del titolare del trattamento:
Nome del titolare del trattamento:

GASTOLDI ANGELO LUCA

Dati di contatto del titolare del trattamento:
Indirizzo: VIA SAN BERNARDINO 139Q
Responsabile
Telefono: 3342870843
Indirizzo e-mail: info@aifromm.it

del

Rappresentante del titolare e dati di contatto:

GASTOLDI ANGELO LUCA

DPO e dati di contatto:

POLISTINA STEFANO

trattamento:

AIFROMM

SRL

A. Finalità del trattamento dati.
Il Trattamento dei Suoi dati personali avverrà per le seguenti finalità:
1.

per la consultazione, l'elaborazione e la conseguente risposta alla Sua richiesta di informazioni;

2.

per adempiere a qualunque tipo di obbligo contemplato e previsto dalle vigenti leggi, regolamenti, normative correlate ed
usi commerciali, in particolare, in materia tributaria/fiscale;

3.

Il trattamento dei dati personali ricevuti potrà essere finalizzato, in seguito a suo esplicito consenso, a seconda dei casi,
all'invio di comunicazioni commerciali, nonché, alla loro comunicazione ai soggetti nostri partner commerciali in attività
di co-marketing e iniziative commerciali, alla gestione in funzione di eventuali e successivi rapporti con AIFROMM
SRL, ovvero al mero scambio di informazioni e di contatti, comunque relative alle attività ed agli eventi organizzati ai
quali AIFROMM SRL possa partecipare.

B. Modalità del trattamento dati.
I Suoi dati personali verranno trattati principalmente con strumenti informatici e saranno conservati sia in un archivio cartaceo
sia nella banca dati elettronica societaria per adempiere agli obblighi e alle finalità indicati al punto A) della presente
informativa. I dati contenuti nel predetto sistema informativo automatizzato sono trattati utilizzando adeguate misure di
sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non
conforme alle finalità della raccolta.
I dati saranno conservati per la durata necessaria ad ottemperare alle richieste dell’interessato e fino al raggiungimento delle
finalità indicate dal titolare del trattamento e comunque fino a revoca del consenso da parte dell’interessato
C. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere. Informiamo ancora che la comunicazione dei dati è
indispensabile ma non obbligatoria e l'eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza, ma comporta l'impossibilità di dare
risposta alla Sua richiesta di informazioni.
D. Comunicazione dati. I dati personali raccolti per le finalità elencate nel paragrafo A saranno comunicati a soggetti terzi
solo se sarà necessario per adempiere ad obblighi previsti dalla legge ovvero in esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
contratto/relazione pertinente con il titolare di cui è parte l'interessato. I dati personali potranno altresì essere comunicati a tutti
gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche parziale, di attività inerenti l'incarico.
E. Diritti dell'interessato. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del
capo III dell’RGDP, in particolare:
•

diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati

•

diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca

•

diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo

F. Diritti dell'interessato. Potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a.r. a:
AIFROMM SRL,VIA SAN BERNARDINO 139Q – 24126 BERGAMO oppure una pec all’indirizzo aifrommsrl@legalmail.it

Il sottoscritto, ____________________________________________________, dichiara di aver preso visione e di
approvare la suddetta INFORMATIVA SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16.
Bergamo, lì: ________________

Firma dell'interessato___________________

AIFROMM SRL
VIA SAN BERNARDINO 139Q – 24126 BERGAMO
P.IVA 04071830162
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