MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE
(SEZIONE IMMOBILIARE)
(scrivere in stampatello)
Il/La sottoscritto/a: Cognome _______________________ Nome ____________________________________________
Nato/a a _________________________________ in Provincia di ____________________ il ______________________
Residente a _________________________________ n° _________ in Provincia di ______________________________
Indirizzo ___________________________________________ Frazione/Presso _____________ CAP _______________
E-mail: _____________________________________________________ Cell: ________________________________
CF: ___________________________________ P.IVA __________________________ C. Univoco _________________
Pec: _____________________________________________

ALLEGA alla presente copia del bonifico bancario effettuato (quota di iscrizione corso). Pertanto
CHIEDE
di essere ISCRITTO al Corso di formazione professionale per Agente di affari in mediazione (sezione
immobiliare) autorizzato e riconosciuto dalla Regione Puglia con determina N. 1580 del 30/09/2021

Luogo e Data

Firma

_________________________

___________________________________

Italia Didacta s.r.l
Organismo Formativo Riconosciuto dalla Regione Puglia con determina n. 1580/19
Stradella Barone, 9 -70125 Bari info@italiadidacta.it italiadidactasrl@pec.it TEL: 080.47.22.944
www.italiadidacta.com
P.Iva 03301881201

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Gent.mo/a Sig./ra
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) "Codice in materia di protezione dei dati personali", ITALIA
DIDACTA S.R.L, entrerà in possesso di Suoi dati personali. Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando riservatezza e diritti.
In particolare Vi confermiamo che, i dati "sensibili", possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell’Interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (Art.26 - Regolamento UE
2016/679 (GDPR).
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Vi forniamo quindi le seguenti informazioni:
1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
i Suoi dati personali sono raccolti, registrati, memorizzati e gestiti per i seguenti fini:
a)
per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e degli obblighi previsti per legge e/o contrattuali, in
particolare quelli contabili e fiscali, per adempiere a Sue specifiche richieste, nonché per finalità di tutela del
credito dell'associato;
b)
per finalità di marketing, commerciale e promozionale anche mezzo posta elettronica (tali dati NON
sono ceduti a terzi e si riferiscono alle attività associative svolte).
2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I dati sono trattati in modalità cartacea e/o informatizzata.
3) NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA:
il conferimento dei dati è obbligatorio per forza di legge e/o per adempimento contrattuale.
4) CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A FORNIRE I DATI:
il rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto e/o dell'erogazione del
servizio.
5) COMUNICAZIONE AD ALTRI SOGGETTI:
i dati saranno portati a conoscenza, in qualità di Responsabili o Incaricati, dei collaboratori autorizzati della ns. Struttura
e potranno essere comunicati a istituti di credito e/o società finanziarie, società di recupero crediti e/o liberi Professionisti
di cui la nostra struttura si avvale, anche in forma associata, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni.
6) DIFFUSIONE DEI DATI:
i dati NON saranno oggetto di diffusione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: ITALIA DIDACTA S.R.L
DIRITTI DELL'INTERESSATO: il Titolare del Trattamento Le fornirà i riscontri previsti dalla legge qualora
intendiate far valere i diritti a Lei riconosciuti dall'articolo 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il sottoscritto/a
, quale interessato al trattamento
dati, preso atto dell1nformativa ricevuta, in particolare dei diritti riconosciuti dall'art. 7 Regolamento UE 2016/679
(GDPR)e acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del Codice per i fini indicati nella
suddetta informativa, di cui al punto 1.a; presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del
Codice per i fini indicati nella suddetta informativa, di cui al punto 1.b; presta il Suo consenso per la comunicazione dei
dati personali per le finalità ed ai soggetti, a loro volta titolari di trattamento, indicati nell'informativa, di cui al punto 5;
presta il suo consenso per il trattamento degli, eventuali, dati giudiziari necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell'informativa.
Luogo e data

Firma

Italia Didacta s.r.l
Organismo Formativo Riconosciuto dalla Regione Puglia con determina n. 1580/19
Stradella Barone, 9 -70125 Bari info@italiadidacta.it italiadidactasrl@pec.it TEL: 080.47.22.944
www.italiadidacta.com
P.Iva 03301881201

