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DETTAGLI DEL PARTECIPANTE

PREZZO (a evento)

COGNOME

€ 15,00

NOME

DESIDERO PARTECIPARE A

NATO A

IL

/

RESIDENTE IN VIA
CAP
CITTÀ

/
N˚
PROVINCIA

CODICE FISCALE

1. Leadership e management, sabato 25 gen.
2. Inclusione e diversità in azienda, sabato 1 feb.
3. Time & Project Management, sabato 8 feb.
Dalle 10.00 alle 12.00, Lingua: italiano
Relatore: Albert Schram, PhD

DATI FATTURA

1. Public speaking parte I, sabato 15 feb.

INTESTATARIO (Cognome e Nome) / RAGIONE SOCIALE

2. Public speaking parte II, sabato 29 feb.
3. Killer presentation parte I, sabato 14 mar.

INDIRIZZO
CAP

CITTÀ

N˚
PROVINCIA

4. Killer presentation parte II, sabato 28 mar.
Dalle 10.00 alle 12.00, Lingua: inglese

CODICE FISCALE

Relatore: Tom Pollo
1. Coco Chanel 1883/1971, giovedì 6 feb.

PARTITA IVA

2. Kiki de Montparnasse 1901/1953
giovedì 20 feb.

INDIRIZZO PEC
CODICE DESTINATARIO PER FATTURA ELETTRONICA

3. “Le Petit Prince” di Saint Exupéry
giovedì 12 mar.

OGGETTO DELLA FATTURA

4. La Bretagna: un viagio tra storia, arte e
turismo, giovedì 26 mar.
Dalle 19.30 alle 21.30,
Lingua: italiano/francese
Relatrice: Martine Susana

Com’è venuto a conoscenza degli eventi?
Passaparola
Sito web
Facebook

Altro

AUTORIZZO
Inlingua Verona s.r.l.
A pubblicare le immagini sul sito www.inlinguaverona.it come materiale
pubblicitario ed informativo.
A stampare le immagini per archivio e per uso interno alla scuola 		
inlingua Verona.
Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed
il decoro. L’utilizzo dell’immagine è da considerarsi a titolo del tutto gratuito.

DATA ISCRIZIONE ___/___/_____

RIEPILOGO CONTO (parte riservata alla segreteria)
N. eventi
acquistati x €
15,00
Marca da Bollo

per fatture di importo
superiore a € 77,47

Importo totale
N. fattura

FIRMA
1/2

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI
DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

VERONA

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti è Inlingua Verona S.r.l. con sede in Stradone San Fermo, 21 Verona. È
possibile contattare il Titolare chiamando il numero 045 8011999 – 045 596560 o scrivendo all’indirizzo email
segreteria@inlinguaverona.it

Categorie di dati trattati

Inlingua Verona Srl raccoglie dati anagrafici e di contatto come l’indirizzo email, il numero telefonico e alcune informazioni di
preferenze relativamente ad orari o modalità di accesso ai servizi

Finalità del trattamento

(A)
Inlingua Verona Srl tratta dati per scopi necessari all’erogazione e la gestione del servizio richiesto e per adempiere ad
obblighi normativi. Questi trattamenti sono da considerarsi obbligatori in base all’art. 6 comma 1 lettere b) e c) del GDPR.
(B)
Inlingua Verona srl chiede il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per l’invio tramite email di Newsletter,
attività promozionali e marketing telematico. Questo trattamento è facoltativo e non pregiudica l’erogazione del servizio
richiesto.
(C)
Inlingua Verona Srl al fine di perseguire legittimi interessi (ex art. 6 par. 1 lett. f ) del GDPR) e ferme restando le
garanzie di riservatezza e salvaguardia dei diritti e libertà fondamentali dell’interessato, tratta i suoi dati personali a fini
statistici interni all’organizzazione. Questo trattamento è facoltativo ma risulta fondamentale per la nostra gestione interna e il
miglioramento dei nostri servizi.

Soggetti destinatari del trattamento

Inlingua incarica al trattamento dei dati soggetti interni alla propria organizzazione ovvero che operano sotto il diretto
controllo della stessa. Inlingua Verona Srl si avvale anche di soggetti esterni per la gestione ed erogazione dei servizi e per
adempiere ad obblighi di legge come ad esempio Società di software, commercialisti, enti pubblici e assicurativi.

Trasferimento verso altri paesi

Inlingua Verona Srl non trasferisce dati personali verso paesi extra UE.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento, di verificare i dati che Inlingua Verona Srl tratta, di richiedere l’aggiornamento,
la rettifica e la cancellazione nei modi e nei limiti previsti dal GDPR. Le richieste devono essere inoltrate al Titolare tramite
telefono o email. Se l’interessato si avvale del diritto all’opposizione per trattamenti obbligatori (punto A), Inlingua Verona
Srl non potrà procedere all’erogazione dei servizi e potrà rivalersi sull’interessato come previsto dalle clausole di risoluzione
unilaterale. Se l’interessato si avvale del diritto all’opposizione per trattamenti fondamentali (punto C), Inlingua Verona Srl può
decidere di interrompere l’erogazione del servizio richiesto senza ulteriori oneri o penali.

Durata del trattamento

La durata del trattamento è funzionale all’erogazione del servizio, per obblighi di legge e per l’esercizio dei diritti di Inlingua
Verona Srl. Al termine dei servizi richiesti, i dati personali potranno essere mantenuti nei nostri sistemi per scopi storici/
statistici ovvero per attività promozionali.

Profilazione

Inlingua Verona Srl non esegue trattamenti automatizzati volti alla determinazione del profilo sociale, culturale, economico,
psicologico o attitudinale dell’interessato. Possono essere eseguiti trattamenti di semplice organizzazione o raggruppamento
funzionali alla gestione dei servizi richiesti.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa, di averne compreso i termini in particolare circa le
finalità e i propri diritti.
Per le finalità promozionali, invio di newsletter e di marketing telematico di cui al capo (B).
presta il consenso 			

nega il consenso

FIRMA __________________________________________
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