Divisione di ESAC Spa
36100 Vicenza – Via L. Faccio, 38

SCHEDA DI ADESIONE
Da restituire tramite fax 0444/963400 – email : info@esacformazione.it

Il/la sottoscritto/a______________________________ Codice fiscale______________________________
Nato/a a____________________________________________________il___________________________
residente a__________________________________________________Prov._________ Cap___________
Via________________________________________________________N.__________________________
Telefono______________ fax_______________Cellulare_____________e.mail_______________________
In qualità di titolare/rappresentante della ditta___________________________________________________
con sede commerciale a_______________________Via_____________________________Cap_________
CF/Partita IVA_______________________________ Settore attività________________________________

CHIEDE
l’ammissione al corso

“Self marketing: sapersi vendere per vendere” - (12 ORE)
Sede: ESAC Formazione - Via Piazzon, 40 - Creazzo (VI)
Lunedì 26 settembre e 3 - 10 - 17 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 23.00
DICHIARA
Di aver preso visione delle clausole, delle condizioni di adesione al corso e del relativo programma
Dichiara inoltre di accettare espressamente quanto segue:
DISDETTA DELL’ISCRIZIONE- L’eventuale rinuncia al corso deve pervenire almeno 5 giorni prima della data di inizio dello
stesso. La mancata comunicazione nei termini suddetti pregiudicherà la partecipazione ai successivi corsi finanziati gestiti da
ESAC spa.
ESAC spa si riserva la possibilità di annullare i corsi qualora il numero degli iscritti non sia tale di garantire il buon successo
degli stessi. La comunicazione avverrà con contatto telefonico unicamente ai clienti/utenti che avranno dato l’adesione per
iscritto.

CONDIZIONI ECONOMICHE
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Il costo del corso è interamente finanziato dall’Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza grazie anche al
contributo della Camera di Commercio di Vicenza, previa verifica dell’Ente Bilaterale Settore Terziario – Vicenza che
l’impresa applichi integralmente i C.C.N.L. Settori Commercio e Turismo ed il Contratto Integrativo Provinciale del Terziario e
sia in regola con i versamenti contributivi da almeno 18 mesi, riferiti a lavoratori a tempo pieno o con un part-time di almeno
20 ore settimanali.

___________,lì_____________

Timbro e firma __________________

PRIVACY – In riferimento al D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Decreto”), ESAC spa (titolare del trattamento con sede a Vicenza, Via L. Faccio n. 38, presso il quale gli interessati potranno far
valere i diritti di cui agli artt.7 e seguenti del Decreto) informa che i dati personali indicati nella presente scheda saranno trattati, anche a mezzo strumenti informatici, per l’organizzazione
dell’attività formativa richiesta (es. verifica titolo di accesso, identificazione partecipanti, comunicazione variazioni, ecc.); per uso amministrativo (es. fatturazione) oltre che, in forma
anonima, per finalità statistiche. In presenza del consenso dell’interessato – liberamente esprimibile in calce – il trattamento potrà estendersi all’invio all’interessato (anche a mezzo e-mail)
di proposte ed informative relative ad ulteriori attività o iniziative formative. I dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno, limitatamente ai dati riferiti ad imprese, essere
comunicati a Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Vicenza. Si evidenzia che operando Confcommercio Vicenza quale associazione di categoria, i dati personali pubblicati
in contesti editoriali e/o della rete internet e/o a mezzo stampa, riferibili all’adesione dell’impresa a questa ultima, possono assumere la natura di dati “sensibili” come previsto dall’art. 4 del
D. Lgs. 196/2003 (risultando in particolare “dato sensibile” quello che permette di risalire all’adesione ad associazioni a carattere sindacale). Nel caso in cui il percorso formativo sia
finanziato (o comunque ideato in collaborazione con) dall’Ente Bilaterale Settore Terziario-Vicenza, i dati saranno comunicati a detto Ente per la verifica della sussistenza dei requisiti di
accesso. Qualora il richiedente indichi dati personali anche di soggetti terzi, si impegna al rispetto, con questi, delle previsioni del Decreto.

Firma per consenso

DATI DEL PARTECIPANTE AL CORSO

________________________

(se diverso dal richiedente)

Cognome e nome_______________________________ Codice Fiscale__________________________________
Nato a__________________ il_____________________ residente a_____________________________________
Via____________________ tel.____________________ titolo di studio___________________________________

SCHEDA ACCETTAZIONE
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ________________________________, viene di seguito informato/a, ad integrazione delle eventuali
informazioni già ricevute anche oralmente in tema di riservatezza, in base alle previsioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in materia di
tutela della privacy (di seguito anche “Decreto”), in relazione al trattamento dei propri dati personali. ESAC SPA è il titolare del
trattamento con sede legale a Vicenza, Via L. Faccio n.38, al quale gli interessati potranno far valere i diritti di cui agli articoli 7 e
seguenti del Decreto. I dati personali del partecipante alle iniziative formative saranno trattati, anche a mezzo strumenti
informatici, al fine di consentire l’organizzazione delle stesse (es. identificazione dei partecipanti, comunicazione di eventuali
variazioni, ecc.) per uso amministrativo oltre che utilizzati in forma anonima come rilievo di dati statistici. I dati potranno inoltre
essere utilizzati, sempre previo apposito consenso richiesto in calce, al fine di aggiornare l’interessato a mezzo sistemi
informatici/telematici, in merito ad iniziative anche non strettamente correlate a quella a cui partecipa, riguardanti l’ambito
formativo e/o corsi organizzati da Esac SPA. Nel corso dello svolgimento dell’attività formativa ESAC SPA potrà procedere alla
raccolta, a mezzo foto o filmati, di immagini ed audio relativi ai partecipanti. Tali immagini potranno essere utilizzate da ESAC
SPA, sempre previo apposito consenso richiesto in calce, a scopi divulgativi della relativa attività istituzionale e quindi potranno
essere oggetto di diffusione a mezzo stampa, TV, internet (anche nell’ambito di forum, social network, e simili). I dati personali
contenuti nelle immagini fotografiche e/o nei filmati, al fine della pubblicazione con le rispettive modalità, potranno essere
comunicati altresì ad imprese del settore editoriale e del settore informatico (per l’inserimento dei dati medesimi e del materiale
fotografico, ad esempio, in internet) e/o a Confcommercio – Imprese per l’Italia della provincia di Vicenza per l’inserimento nei siti
istituzionali. I dati identificativi del partecipante, sempre previo specifico consenso, potranno essere comunicati ad operatori
professionali interessati a conoscere i nominativi di soggetti che si siano formati presso ESAC SPA. Anche per tali trattamenti
l’interessato ha la facoltà di esercitare in ogni momento i diritti a lui riservati dagli articoli 7 e seguenti del Decreto direttamente
presso ESAC Spa.
ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, letta l’informativa predetta:
□ acconsente
□non acconsente
al trattamento finalizzato all’invio a mezzo posta elettronica di materiale informativo/promozionale anche non strettamente
correlato al corso frequentato. Indirizzo di posta elettronica: _____________________@______________
□ acconsente
□non acconsente
alla raccolta, a mezzo foto e/o filmati, di immagini che potranno poi essere divulgate nei modi sopra descritti.
La manifestazione del consenso autorizza il libero ed illimitato utilizzo delle immagini raccolte in occasione dello (o in ogni modo
correlate allo) svolgimento del percorso formativo. Esac Spa, come pure Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di
Vicenza, saranno pertanto autorizzate a procedere alle pubblicazione/diffusione delle immagini ritraenti i partecipanti dei diversi
percorsi formativi senza dover corrispondere alcun compenso all’interessato il quale non avrà nulla a pretendere dagli Enti sopra
indicati o da terzi per alcun titolo, ragione o causa con riferimento alle immagini suddette.
□ acconsente
□non acconsente
alla comunicazione ad operatori professionali interessati a conoscere i nominativi di soggetti che si siano formati presso
Esac Spa.
ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che gli alimenti e le bevande preparati/utilizzati all'interno del Centro di
Formazione potrebbero contenere una o più sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. Potranno in particolare
essere presenti negli alimenti e nelle preparazioni (anche per contaminazione non volontaria): CEREALI contenenti GLUTINE,
CROSTACEI, UOVA, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (incluso LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI
DI SESAMO, ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI, LUPINI, MOLLUSCHI.

Il soggetto allergico e/o intollerante è invitato, pertanto, ad astenersi dal consumo di cibi e/o
bevande preparate o comunque somministrate all’interno del Centro di Formazione
Data ______________________
Firma del partecipante al corso
_________________________________
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