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DATI PARTECIPANTE 

NOME  

COGNOME  
  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

CODICE FISCALE*  

DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO* 

TIPO   N°  

RILASCIATO DA  IL  
  

RESIDENTE IN VIA  

COMUNE  

CITTA’  PROV.  

CAP  
  

TELEFONO  

CELLULARE  

E-MAIL  
*Allegare copia fronte retro del documento di riconoscimento indicato nella scheda e del Codice Fiscale del Partecipante. 

DATI PER LA FATTURAZIONE (non compilare se uguale sopra) 

RAGIONE SOCIALE  
  

SEDE LEGALE 
VIA  N°  

COMUNE  CAP  

CITTA’  
  

P.IVA  

C.F.  

CODICE SDI  

CODICE ATECO  
  

TELEFONO  

CELLULARE  

E-MAIL  

PEC  

REFERENTE  
 

CORSO DI FORMAZIONE PER CUI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE 

 
 
 
 
 

  DATA _____________________                                       Firma Partecipante 

                                                                                                                                    

Timbro e Firma per l’Impresa 

 

Domanda Iscrizione Corso di Formazione 
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Modalità di erogazione corsi. 

La S.I.S. S.r.l. eroga i corsi di formazione presso le sedi aziendali dei propri clienti, in aula o presso l’aula formativa di sua proprietà. Al momento 
dell’iscrizione si provvederà a definire con le parti il luogo di erogazione del corso. 
Tutti i Corsi di Formazione erogati prevendono delle ore formative teoriche e pratiche, secondo quanto previsto dalla tipologia di corso erogato. Tali 
ore vengono imposte dalla normativa cogente, pertanto la S.I.S. S.r.l. non può intervenire sulla rimodulazione del totale di ore formative. 
La S.I.S. S.r.l. unitamente alle esigenze formative e al tipo di corso, provvederà a contattare l’interessato al fine di poter definire le date più 
confacenti alle esigenze delle parti coinvolte e potranno essere concordate le modalità e le date di effettuazione del corso formativo. 
Ogni Corso formativo prevede un test finale per la verifica dell’apprendimento, così come richiesto dalla normativa vigente in materia; il 
superamento del test sarà vincolante per il rilascio dell’attestato di formazione. Nel caso di mancato superamento, la S.I.S. provvederà ad informare 
il Cliente e concordare con lo stesso le modalità per il conseguimento dell’attestato. 
La S.I.S. S.r.l. provvederà, nel corso della formazione, a fornire il materiale didattico in formato cartaceo e/o elettronico al fine di consentire 
l’approfondimento degli aspetti trattati al partecipante. Tali documenti sono riservati e pertanto se ne vieta la copia, seppure parziale, e/o la 
diffusione cartacea e/o digitale degli stessi. Qualora si riscontri uno di questi casi, la S.I.S. S.r.l. provvederà ad intraprendere le giuste misure di 
contenimento dell’evento gravoso verificatosi e, in casi particolari, al ricorso alle vie legali per la propria tutela. Le iscrizioni vengono raccolte in 
ordine cronologico.  
In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere comunicata via fax o mail almeno 5 gg lavorativi prima dell'inizio del corso: in caso di 
rinuncia oltre il termine indicato verrà fatturato comunque il 70% della quota versata.  
Il corso è a numero chiuso. 
 
Modalità di Pagamento. 
Il pagamento del Corso di Formazione dovrà avvenire mediante Bonifico Bancario, secondo le scadenze indicate in fattura, e copia dello stesso 

dovrà essere inviata per conoscenza anche all’indirizzo e-mail segreteria@srlsis.it al fine di consentire l’emissione definitiva dell’Attestato. 

I dati per effettuare il bonifico sono i seguenti: 

IBAN: IT38V0503403402000000004195  

Istituto: Banco Popolare Società Cooperativa 

La causale del bonifico dovrà riportare i riferimenti del Corso di Formazione e/o i riferimenti della fattura relativa. 

La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso con materiale didattico, Attestato e servizi vari come previsti dal programma del corso. 
Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma, le modalità organizzative del corso in 

oggetto.  
La S.I.S. S.r.l. si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva 
comunicazione. Nel caso di annullamento verrà restituita l’eventuale quota versata. In caso di mancata partecipazione, la disdetta dovrà essere 
comunicata via fax o mail almeno 5 gg lavorativi prima dell'inizio del corso: in caso di rinuncia oltre il termine indicato verrà fatturato comunque il 
70% della quota versata.  

 

Informativa Privacy (Regolamento UE 679/2016) 

La presente informativa viene resa ai clienti persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche, 

della società Merano Trasporti S.r.l. ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell’art. 

13 GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.Il Titolare del trattamento dei dati dei clienti persone fisiche, o 

delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche, è il legale rappresentante della S.I.S. S.r.l. con sede in Via G. 

Porzio, Centro Direzionale di Napoli Is. E1- 80143 Napoli (NA). 

I dati personali dei clienti persone fisiche, se forniti, sono trattati dal Titolare del trattamento per: 
• acquisire dati e informazioni precontrattuali; 
• gestire e controllare i rischi, prevenire possibili frodi, insolvenze o inadempienze; 
• effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre richieste; 
• prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità;  
• gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali; 
• avviare e gestire transazioni e pratiche risarcitorie in caso di danno subito dai clienti. 

Inoltre, sono trattati dal Titolare del trattamento e dal Consulente fiscale per: 
• gestire gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale; 
• predisporre e presentare dichiarazioni e documenti di natura civilistica, fiscale, previsti da leggi, regolamenti, norme e direttive 

comunitarie ed extra comunitarie. 
I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche, se forniti, sono trattati dal Titolare del trattamento 
per: 

• inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono, cellulare, sms, email, fax, posta 
cartacea); 

• formulare richieste o evadere richieste pervenute; 
• scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le attività pre e post contrattuali; 
• effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre richieste; 
• avviare e gestire transazioni e pratiche risarcitorie in caso di danno subito dalle persone; 

Infine, sia i dati personali dei clienti persone fisiche che i dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti persone 
giuridiche, saranno inseriti negli archivi del Titolare e utilizzati (visto l’art. 130 comma 4 d.lgs. 196/2003 e visto anche il Provvedimento generale del 
Garante G.U. 1° luglio 2008 n° 188/C, formulazione 6, punti a, b, c) per l’invio di comunicazioni concernenti prodotti, servizi, novità e promozioni. I 
dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, 
inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze 
del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che 
per finalità di evasione degli ordini o di altre richieste o di prestazioni di servizio relativi alla transazione o al rapporto contrattuale con il Titolare, 
debbano fornire beni e/o eseguire su incarico del Titolare prestazioni o servizi. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi 
in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 
In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle 
loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. 
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Trasferimento dei dati.Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la 
possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come 
previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
indicate. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in 
materia civilistica e fiscale. 
Con riferimento all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla 
limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato 
del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento ai recapiti sotto riportati, oppure a mezzo email, 
specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità 
della richiesta. 
Con riferimento all’art. 23 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso 
eventualmente prestato. 
Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione 
di un contratto di cui è parte l’interessato (il rapporto di fornitura di servizi) o all’evasione di sue richieste. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 
I clienti persone fisiche non possono rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge che 
regolamentano le transazioni commerciali e la fiscalità. 
Il conferimento di ulteriori loro dati personali potrebbe essere necessario per migliorare la qualità e l’efficienza della transazione. 
Pertanto, il rifiuto al conferimento dei dati necessari per legge impedirà l’evasione degli ordini; mentre il conferimento dei dati ulteriori potrà 
compromettere in tutto o in parte l’evasione di altre richieste e la qualità e l’efficienza della transazione stessa. 
Le persone che operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche possono rifiutarsi di conferire al Titolare i loro dati personali. Il 
conferimento dei dati personali è però necessario per una corretta ed efficiente gestione del rapporto contrattuale. Pertanto, un eventuale rifiuto al 
conferimento potrà compromettere in tutto o in parte il rapporto contrattuale stesso. 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei clienti persone fisiche, o delle persone fisiche che 
operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche. 

 

      Acconsento al Trattamento dei Dati per le finalità di esecuzione del presente contratto. Dichiaro di aver preso visione dei 

contenuti dell’Informativa di cui sopra e di aver appreso le modalità di trattamento dei dati da parte della S.I.S. S.r.l. e sono 

cosciente che sottoscrivendo la presente informativa dichiaro di essere a conoscenza di tutte le informazioni per il trattamento 

necessarie nonché quelli che sono i miei diritti in qualità di Interessato al trattamento. 

 Firma Partecipante 

Data:_________________________                                                                     _______________________________________ 

 

 

   Acconsento al Trattamento dei Dati per le finalità di esecuzione del presente contratto. Dichiaro di aver preso visione dei 

contenuti dell’Informativa di cui sopra e di aver appreso le modalità di trattamento dei dati da parte della S.I.S. S.r.l. e sono 

cosciente che sottoscrivendo la presente informativa dichiaro di essere a conoscenza di tutte le informazioni per il trattamento 

necessarie nonché quelli che sono i miei diritti in qualità di Interessato al trattamento. 

 Timbro e Firma dell’Impresa 

Data:_________________________                                                                     _______________________________________ 
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