
Scheda di iscrizione Patentino fitosanitario

Dati Partecipante
Nome e Cognome 

Nato/a     il 

Residente in Via/Piazza 

Comune Cap

Tel e-mail

Codice Fiscale    
 

Primo rilascio   con esame c/o presso la Provincia di Rimini   € 220,00     Sconto 

 1°Edizione 2020  2°Edizione 2020  3°Edizione 2020

Date: 
18/01/2020 9-13/14-17
25/01/2020 9-13/14-17
01/02/2020 9-13/14-16

Date: 
08/05/2020 9-13/14-17
09/05/2020 9-13/14-17
16/05/2020 9-13/14-16

Date: 
31/10/2020 9-13/14-17
07/11/2020 9-13/14-17
14/11/2020 9-13/14/16

Esame: 19/02/2020 ore 9:00 Esame: 27/05/2020 ore 9:00 Esame: 25/11/2020 ore 9:00

Rinnovo patentino    n°          € 100,00                       Sconto

 1°Edizione 2020  2°Edizione 2020

Date: 
27/03/2020 9-13/14-18
28/03/2020 9-13

Date: 
25/09/2020 9-13/14-18
26/09/2020 9-13

Modalità di Pagamento
Importo corso: comprensivo di bollo da applicare in fattura di 2,00€

Contanti Carta 

 Bonifico (IBAN IT05P0885224203033010057297)

N.B.: l’iscrizione si considererà completata a ricezione della presente scheda compilata e firmata e al saldo dell’importo 

Dati Fatturazione
 Intestare Fattura al Partecipante 
 Intestare Fattura a (non compilare in caso di fatturazione al partecipante):

Ragione sociale / Professionista 

Sede legale 

Tel e-mail

Codice Fiscale    P.IVA 

Settore di attività 

Codice univoco o Pec per invio fattura elettronica:

Luogo e Data Firma 



Scheda di iscrizione Patentino fitosanitario

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’azienda Corsi Rimini Srl, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
1.Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’azienda Corsi Rimini Srl, con sede in Rimini, Via Sardegna n.
4, cap 47923.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le  richieste di cui al paragrafo n. 7,
all’indirizzo mail segreteria@corsirimini.it, per iscritto o recandosi direttamente presso la segreteria in Via Sardegna 4 a Rimini.
2.Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali  da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".
Sottoponiamo tali  soggetti a verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento dei  livelli  di  garanzia  registrati in  occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
3.Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale  incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
4.Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:
• esecuzione del contratto;
• emissione regolare fattura elettronica;
• tutela dei diritti contrattuali;
• analisi statistiche interne;
• attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del
rapporto commerciale in essere;
5.Modalità del trattamento
I  dati personali  verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui  potranno
accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per
il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
6.Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
7.I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Luogo e Data Firma 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il  sottoscritto  ………………………….………………………….. dichiara  di  avere  ricevuto  le  informazioni  di  cui  all’art.  13  del  Regolamento  UE
2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e
ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa,
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.

Luogo e Data Firma 
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