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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
NOME E COGNOME ___________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ________________________________________________CAP__________________________ 

CITTA' _____________________________________________________ PROVINCIA ______________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA_____________________________________________________________________________ 

TEL _______________________________ E-MAIL __________________________________________________________ 

DATI DI FATTURAZIONE: 

DENOMINAZIONE ENTE/AZIENDA________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: _________________________________________________________________________________________ 

P. IVA ______________________________________________________________________________________________ 

C. FISCALE __________________________________________________________________________________________ 

CODICE UNIVOCO SDI ________________________________________________________________________________ 

 

Modalità di pagamento 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 50,00 iva esente. 
 
Per acquisto su MEPA riferimenti Catalogo Acta Consulting ID Operazione: 5761013 codice: Cybersecurity 
 
Per acquisto diretto l’importo è da versare sul conto corrente di ACTA CONSULTING S.r.l. 
presso Banca INTESA SAN PAOLO codice IBAN: IT90W0306901000100000077816 

 
Si prega di inviare il presente modello via email all’ indirizzo webinar@actaconsulting.it 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
 
I dati personali forniti sono utilizzati da Acta Consulting S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei 
dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di persone ufficialmente autorizzate, 
opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal Regolamento e dalla normativa nazionale adottando tutte le misure di 
sicurezza necessarie. I dati trattati in modalità informatica risiedono in server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

I dati sono raccolti al fine di perseguire le seguenti finalità:  
• Gestione del rapporto contrattuale comprese le attività pre e post contrattuali;  
• Iscrizione al seminario; 
• Adempimento di obblighi di legge connessi a rapporti commerciali; 
• Adempimento di obblighi fiscali o contabili;  
• Formulare richieste o evadere richieste pervenute; 
• Comunicare con gli iscritti al seminario; 

BASE GIURIDICA 
Il trattamento dei dati personali forniti è necessario e lecito per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6.1 lett. b. del 
Regolamento Europeo (UE) 2016/679). Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità sopra elencate. Il mancato 
conferimento non consentirà di procedere all’iscrizione del seminario. 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
Acta Consulting S.r.l. può comunicare i dati personali forniti, alle seguenti categorie di soggetti:  

• Autorità di vigilanza e controllo; 
• Banche e Istituti di credito; 
• Responsabili Esterni opportunamente nominati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità, di interessato al trattamento dei dati personali potrà esercitare in qualunque momento, i diritti a Lei espressamente riconosciuti 
dal Regolamento europeo, in particolare: 

• Il diritto di accesso ai dati personali (art. 15) al fine di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano ed in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle seguenti informazioni: 

o le finalità del trattamento e le categorie di dati personali in questione; 
o i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari 

di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
o quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 
o l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali 

o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
o qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste da 
tale trattamento per l'interessato 

o dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento dei dati all’estero; 
• Il diritto di rettifica (art.16) e di integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che la riguardano; 
• Il diritto alla cancellazione (art. 17) dei dati personali che la riguardano qualora: essi non siano più necessari rispetto alle finalità 

per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o siano tratti illecitamente oppure ancora debbano essere cancellati per 
adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

• Il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18) quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
o Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza 

di tali dati personali; 
o Il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei dati personali e chieda invece che le sia limitato l’utilizzo 

benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

o Lei si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai propri interessi; 

• Il diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20) ossia di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento qualora esso si 
basi sul consenso o su un contratto; 

• Diritto di opposizione (art.21) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei suoi 
dati che la riguardano; 

• Il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano violati. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I suoi dati saranno 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 saranno utilizzati, salvo 
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
Per l’esercizio dei suoi diritti può contattare direttamente il Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Acta Consulting S.r.l., con sede legale in TORINO – Via De Sonnaz n. 19, P.IVA/C.F. 
08697660010, Email: acta@actaconsulting.it, PEC: actaconsulting@legalmail.it, Telefono: 0110888190.  
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