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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

	

DATI	DEL	CORSISTA	
	

Titolo   Nome  

Cognome  C. Fiscale  

Data Nascita  Luogo Nascita  

Telefono/Cellulare  E-mail  

Data Edizione Aprile 2018 Sede Corso 
o   Aula Roma  
o   Videoconferenza 

 
 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE (BARRARE I MODULI DI INTERESSE E INSERIRE IL PREZZO TOTALE) 
Costo del corso in videoconferenza riservato agli Associati FederForma  

 

 
Data Protection Officer (DPO) COSTO AL CLIENTE SCONTO PER 

ISCRIZIONI ENTRO 
IL 30.03.18 

o Valutatore Privacy (40 ore) € 1.100,00 + IVA € 880,00 + IVA 

o Valutatore Privacy (40 ore) + certificazione IMQ € 1.900,00 + IVA  

o Responsabile Protezione Dati (80 ore) € 2.100,00 + IVA € 1.680,00 + IVA 

o Responsabile Protezione Dati (80 ore) + certificazione IMQ € 2.950,00 + IVA  

TOT € ________  + IVA  

 
Modalità di pagamento: 50% prima dell’inizio del corso e 50% a fine corso, da saldare tramite bonifico 

bancario intestato a: Federforma Servizi Srls IT48E 03069 05046 10000 00119 40 su Banca Intesa - 
Roma. 

Causale: Corso Privacy – Valutatore/Responsabile – Nominativo Partecipante 
 
Materiali consegnati al corsista: 
- Attestato di partecipazione rilasciato da FederForma e partner, a firma dei docenti 
 

 
         Firma Richiedente 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Via Cornelia n° 498 – 00166 Roma                   ____________________________ 
e-mail: info@federforma.it 
             e.graziani@federforma.it 
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PRIVACY 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali - Vigenza 27 febbraio 2004; Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con 
modifiche dell'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354 - recante disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento 
dei dati personali, informiamo che: 
• i dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, possono formare oggetto di 
trattamento per la raccolta,, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, cancellazione, distruzione, con 
o senza l'ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le sole finalità della società 
Federforma Servizi S.r.l. comprese le attività connesse o attinenti, funzionali e strumentali a quelle istituzionali, ed in 
particolare per: 
- dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni convenute; 
- l'esecuzione di obblighi previsti da leggi o regolamenti; 
- la tutela dei diritti di Federforma Servizi in sede giudiziaria. 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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. 
2. 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. 
3. 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. 
Gli interessati potranno in qualsiasi momento cancellare, aggiornare o modificare i dati inviando un'e-mail 
a: info@federforma.it 
• il conferimento dei Vostri dati a Federforma servizi S.r.l. è strettamente funzionale all'invio di materiale informativo e 
alla risposta di richieste formulate; 
• in relazione al trattamento dei dati da parte di Federforma Servizi  S.r.l. avete la facoltà di esercitare i diritti di cui 
all'art. 7 della Legge sotto riportato; 
• il titolare e responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 della Legge è Federforma Servizi  S.r.l. avente 
sede legale in Via Cornelia, 498 - Roma - Provincia di Roma, nella persona del legale rappresentante; 
• i dati personali forniti sono trattati e conservati da Federforma Servizi S.r.l. in archivi di tipo magnetico per il tempo 
prescritto dalle norme di legge con l'ausilio di elaboratori elettronici, esclusivamente per l'invio di comunicazioni e per 
richieste formulate; 
• il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato anche da 
soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai Vostri dati personali da norme di legge o di normative secondarie 
e/o comunitarie. 

Firma 
 

________________________________________________	


