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RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

 (restituire il presente form compilato allo 0934.29545 o via mail) 

 

 

Oggetto:  Iscrizione al Corso per “Addetti ai servizi di controllo delle attività di 

intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” (cd. 

Buttafuori) – 100 ore 

 

Data di iscrizione: ________________________ 

 
 

Dati del partecipante 

 

 

Nome e Cognome:  ______________________________________ 

 

Data e luogo di nascita: ___________________________________ 
 

(allegare copia del documento di identità del partecipante) 
 

Dati per la fatturazione 

 

 

Ragione Sociale: ____________________________________________ 

 

Indirizzo e n. civico: _________________________________________ 

 
CAP: ________ Città: _____________________ Provincia: _______________ 

 

P. Iva : ___________________________________________________________ 

 

Codice fiscale: ________________________________________________________________ 

 

Recapito telefono: ______________________________ Fax: ____________________ 

 

Indirizzo e-mail: ____________________________________________________ 

 

La somma richiesta per l’ iscrizione al corso pari ad € 288,00 dovrà essere corrisposta a mezzo 

bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: BCC SAN MICHELE DI 

CALTANISSETTA SCRL - IBAN IT41L0897916700000000232428 – Causale “Iscrizione 

Corso per Buttafuori” 

 
Rif: ASSO 

INTRATTENIMENTO 
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Indirizzo per la spedizione dell’attestato  

 

           Come sopra 

 

Oppure 

 

Indirizzo e n. civico:  __________________________________________ 

 
 

CAP:_________________Città:___________________ Provincia: _________________ 

 

 

Condizioni d’uso 

 
Il partecipante si impegna a non utilizzare in modo improprio e per terzi usi il materiale messo a disposizione per lo 

svolgimento del corso di formazione esonerando TrendCOM da ogni responsabilità derivante da un utilizzo 

improprio o non conforme. 

 

 

Trattamento dati - Informativa D.Lgs. 196/03 

 
Questo form di iscrizione è gestito e controllato TrendCOM Srl, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati", 

attraverso l'operato del personale interno alla Sua struttura. 

TrendCOM Srl da sempre considera i propri clienti come partner essenziali per lo sviluppo e la crescita dell'azienda, e 

si preoccupa perciò di tutelare i dati personali, conformemente al codice sulla privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che: 

1)   I dati personali e/o aziendali che l’utente inserisce nel form presente, autorizzandone il trattamento ai sensi della 

Legge 196/2003, vengono tutelati da TrendCOM S.r.l. e utilizzati per rispondere a quesiti dell’utente, per fornire le 

informazioni richieste o per contattare l’utente in merito ai servizi forniti o per eventuali promozioni e/o offerte.  

Ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), La 

informiamo sui trattamenti che intendiamo effettuare sui Vs. dati personali. 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento che intendiamo effettuare sui dati da Lei forniti ha le seguenti finalità:  

a) esecuzione del servizio da Lei richiesto e obblighi derivanti dalla stipula del contratto di fornitura; 

b) finalità amministrativo-contabili necessarie per legge, in quanto strettamente connesse alla stipula del contratto; 

c) comunicazioni su aggiornamenti di prodotto/servizio o sui rischi dell’uso dei prodotti forniti rilevati 

successivamente all’acquisto, invio di aggiornamenti, invio di comunicazioni tecniche o note informative e di 

procedure software od elaborati connessi alla stipula di contratti di fornitura o assistenza 

d) Apposizione del nome o della Ragione sociale del Cliente su elenchi di clienti disponibili al pubblico allo scopo 

presentare il curriculum della TrendCOM S.r.l. 

e) Invio di informazioni commerciali o invio di materiale pubblicitario sia su richiesta che su iniziative promozionali 

e comunicazione commerciale interattiva. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 

finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel 

rispetto dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. n 196 del 30 giugno 2003.  

3. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO DI 

RISPONDERE 

Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati per le finalità di cui alle lettere a),b), c) del 

punto 1 della presente informativa potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio, diversamente 

in relazione alle lettere d) ed e) del punto 1 il conferimento dei dati è facoltativo ed il mancato consenso non 

comporta alcuna conseguenza. Per opporsi al trattamento in relazione alle lettere d) ed e) del punto 1 è anche 

sufficiente inviare una e-mail senza oggetto all'indirizzo info@trendcom.it 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento. 

mailto:info@trendcom.it
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I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione fatta eccezione per le 

strutture di assistenza connesse a TrendCOM S.r.l., nonché a studi professionali o aziende in quanto partecipi o 

doverosi partecipi ai fini dell’espletamento della Ns. attività, nonché dell’adempimento degli obblighi normativi e 

fiscali ad essa connessi. In ogni momento potrà chiedere l’elenco degli Enti e delle aziende a cui i Suoi dati sono stati 

comunicati per assolvere al contratto esercitando i Suoi diritti come specificato al punto 8 della presente informativa. 

5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE  

Il titolare del trattamento è: 

Trend Com s.r.l.   

93100 - Caltanissetta  

C.da Calderaro Zona industriale 

Tel.  [+39]0934 29025  

info@trendcom.it 

http://www.trendcom.it 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ( Decreto Legislativo n.196/2003) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a)  dell'origine dei dati personali; 

b)  delle finalità e modalità del trattamento; 

c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a)  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c)  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Consenso al trattamento: 

 

      do il consenso al trattamento dei dati personali 

  

       nego il consenso al trattamento dei dati personali 

 

 

Data         

 

 

Firma 
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