Etica e Business
Andare oltre il concetto
di sostenibilità

Modulo di iscrizione
Compilare tutti i campi ed inviare via mail
alla nostra segreteria organizzativa: info@passodue.com
Ragione Sociale Azienda/Professionista
Indirizzo

P.IVA

C.F

Tel

Mail

Codice Univoco

Barra e compila le caselle corrispondenti al programma che vuoi acquistare.

Vendita Etica
Percorso Completo

Lezione 1

Lezione 2

360 euro + IVA

190 euro + IVA

210 euro + IVA
*Acquistabile solo se hai frequentato
la Lezione 1

Numero partecipanti

Numero partecipanti

Numero partecipanti

Nome e cognome partecipante/i

Nome e cognome partecipante/i

Nome e cognome partecipante/i

Marketing Etico
Percorso Completo

Lezione 1

Lezione 2

360 euro + IVA

190 euro + IVA

210 euro + IVA
*Acquistabile solo se hai frequentato
la Lezione 1

Numero partecipanti

Numero partecipanti

Numero partecipanti

Nome e cognome partecipante/i

Nome e cognome partecipante/i

Nome e cognome partecipante/i

Passodue
Associazione Professionale

Sede operativa:
via Canonico Lugaresi 225
47521 Cesena - FC T. +39 0547 1871013

Sede legale:
p.zza Learco Guerra 86
47522 Cesena - FC P.IVA - C.F 04243280403
Codice Univoco M5UXCR1

amministrazione@passodue.com
www.passodue.com

Etica e Business
Andare oltre il concetto
di sostenibilità
Leadership etica
Percorso Completo

Lezione 1

Lezione 2

360 euro + IVA

190 euro + IVA

210 euro + IVA
*Acquistabile solo se hai frequentato
la Lezione 1

Numero partecipanti

Numero partecipanti

Numero partecipanti

Nome e cognome partecipante/i

Nome e cognome partecipante/i

Nome e cognome partecipante/i

Modalità di iscrizione e pagamento
Se acquisti in un’unica soluzione tutti e 3 i moduli relativi a Vendita, Marketing e Leadership, invece di 1.080 euro + IVA
(360 euro X 3) pagherai 990 euro + IVA.
Le iscrizioni si chiudono una settimana prima dell’evento o al raggiungimento del limite massimo di 25 iscritti.
Il pagamento va effettuato al seguente IBAN: IT16Y0885223902007010086000
intestato a Passodue Associazione Professionale, inserire in causale la descrizione del programma acquistato.
I corrispettivi ed ogni altra somma dovuta dal Cliente, comprese le imposte e tasse, saranno fatturati al momento della richiesta
del servizio. I pagamenti relativi dovranno essere effettuati in via anticipata ed entro 3 giorni lavorativi dalla data di iscrizione.
Si richiede al cliente di notificare l’avvenuto pagamento con l’invio della distinta all’indirizzo email: amministrazione@passodue.com
L’iscrizione al corso non è ritenuta valida se il pagamento non avviene in via anticipata ed entro 3 giorni lavorativi dalla data di iscrizione.

Politiche in caso di annullamento o rimborso
L’iscrizione al corso può essere annullata senza oneri, o spostata ad altro corso di pari valore, o riassegnata ad altro partecipante, se la
disdetta avviene almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso. Dopo tale data o nel caso di mancata disdetta o qualora il
partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi non attribuibili a Passodue è dovuto l’intero corrispettivo, se non per comprovate
cause di forza maggiore.
Passodue potrà cancellare o rinviare i corsi, entro 5 giorni dalla data di inizio corso o per cause di forza maggiore anche in data successiva,
dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti verranno restituiti o saranno imputati quale
pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date. Resta comunque esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o risarcimento.

Il sottoscritto dichiara di accettare le modalità di iscrizione e pagamento e le politiche in caso di annullamento e rimborso descritte.
Informativa Reg. Ue 679/2016 sul trattamento dei dati in materia di privacy
I dati ricevuti tramite la presente iscrizione verranno utilizzati nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza e per le sole finalità di esecuzione
del corso di formazione. Potranno essere comunicati ai fini amministrativi agli incaricati di Passodue - Associazione Professionale ed ai docenti e
referenti del corso. I dati potranno essere trattati sia su strumento cartaceo sia su strumento elettronico. Valgono i diritti di cui agli artt. 15 e ss
del Re. Ue 679/2016. Le richieste possono essere rivolte a: info@passodue.com. Nel caso in cui l'iscrizione ai corsi non venga completata i dati
ricevuti saranno cancellati dal nostro data base e non utilizzati.

DATA

Passodue
Associazione Professionale

FIRMA

Sede operativa:
via Canonico Lugaresi 225
47521 Cesena - FC T. +39 0547 1871013

Sede legale:
p.zza Learco Guerra 86
47522 Cesena - FC P.IVA - C.F 04243280403
Codice Univoco M5UXCR1

amministrazione@passodue.com
www.passodue.com

INFORMATIVA EX ARTT. 13 – 14 REG. UE N. 679/2016
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
Passodue Associazione Professionale, con sede legale in Cesena (FC), p.zza Learco Guerra n. 86, P. IVA 04243280403 (in seguito
“Titolare”), in persona del legale rappresentate pro tempore, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO, La informa ai sensi degli artt.
13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:

1.

Oggetto del trattamento
Il Titolare, per l’instaurazione e la gestione dei rapporti con lei in corso, tratta:
−
i Suoi dati personali non particolari, identificativi, di contatto e fiscali (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento, ecc.);

2.

Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali sono trattati:
a. Senza il Suo consenso espresso (art. 6 GDPR) per le seguenti finalità:
−
Concludere i contratti per i servizi del Titolare;
−
Adempiere gli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in essere;
−
Adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (ad
esempio: emissione fatture);
−
Esercitare i diritti del Titolare (ad esempio: gestione tesoreria, diritto di difesa in giudizio, ecc.).

b.

Senza il Suo consenso espresso (art. 6 GDPR), ma con diritto di opporsi al trattamento c.d. (opt out), per:
−
Esercitare un legittimo interesse del Titolare, ad esempio l’invio tramite attività di mailing, di comunicazioni commerciali su
servizi offerti dal Titolare (analoghi a quelli già acquistati) e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi,
con le modalità meglio esplicitate dall’art. 130, 4° comma, Codice Privacy (D. lgs. 196/2003);

3.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.a) è obbligatorio e non necessita di consenso. In assenza di tali dati non potremo
erogare i nostri servizi.
L’utilizzo dei Suoi dati di contatto per le finalità di cui al punto 2.b) non necessita di consenso. Tuttavia, Lei può decidere di negare in
qualsiasi momento la possibilità di trattare per tali finalità i dati già forniti mediante l’invio di una e-mail: info@passodue.com. In tal caso
non potrà ricevere via e-mail comunicazioni commerciali su servizi offerti dal Titolare analoghi a quelli già acquistati. Continuerà
comunque ad avere diritto ai servizi di cui al punto 2.a).

4.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I suoi dati personali sono sottoposti
a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il trattamento è svolto da incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in
conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità rispettando scrupolosamente i principi
di riservatezza e di sicurezza richiesti dalle norme applicabili.

5.

Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:
− Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema;
− A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: studi professionali, consulenti, software house che forniscono i gestionali, istituti
di credito, assicurazioni, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.

6.

Comunicazione di dati
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Pubblica Amministrazione, Organismi di Vigilanza e/o Autorità Giudiziarie nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria o necessaria per legge. I Suoi dati non saranno diffusi.

7.

Trasferimento di dati
La informiamo che generalmente cerchiamo di evitare trasferimenti di dati al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che
il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in paesi extra UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che
garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e/o
norme vincolanti di impresa.

8.

Conservazione dei dati
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le
modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte.
I dati personali saranno conservati per 10 (dieci) anni dalla data dell’ultima registrazione (conformemente a quanto disposto dall’art.
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2220 c.c.). Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, sin dall’origine, in
modo da minimizzare l’utilizzo dei dati personali.

9.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Reg. UE n. 679/2016, all’Interessato è conferita la possibilità di esercitare specific i diritti. In
particolare, l'Interessato ha diritto a: a) ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
l’acceso a tali dati; b) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) ottenere la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento,
nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) ottenere la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste
di rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò si riveli impossibile o
implichi uno sforzo sproporzionato; f) ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei dati
personali forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla
cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare; g) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione
sulla base di tali disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in
cui sia connessa a tale marketing diretto; h) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua
persona; i) proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’art. 77.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare al seguente indirizzo e-mail: info@passodue.com
11. Responsabili esterni e incaricati
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trat tamento.
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